
C h i m i c a  &  C o s m e t i c a

M E T A C R I L ®
Prodotti speciici frutto di ricerche 

approfondite nell’ambito della 

detergenza e della saniicazione. 

Soluzioni mirate per l’uso 

domestico e professionale, che 

garantiscono un’ oferta completa 

e articolata in grado di soddisfare 

qualsiasi esigenza.

H Y D R O S A L ®
Trattamento a base di ACQUA 

TERMALE, senza cloro, per vasche 

idromassaggio, spa, e piscine, 

per godere dei beneici dei sali 

minerali a casa propria. Soluzioni 

ideali per privati, spa, hotel e centri 

benessere. 

I D R O B A T H ®
Prodotti pensati per il benessere 

del corpo e della mente. Fragranze, 

erbe aromatiche, olii essenziali, 

ed altri prodotti per trasformare 

un bagno rilassante, una sauna o 

un bagno turco in un’esperienza 

emozionante, piena e coinvolgente.

C a t a l o g o  P r o d o t t i
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L’AZIE
NDA

Nasce nel 1990 con l’obiettivo di sviluppare prodotti 
e soluzioni innovative in grado di interpretare al 
meglio esigenze attuali e future in ambiti diversi, 
dalla detergenza e sanificazione delle superfici, 
al trattamento dell’acqua di spa e piscina, senza 
trascurare la cura della persona e del benessere 
fisico e mentale. 

In pochi anni la Tecno Line, grazie all’alto livello 
di specializzazione e al personale altamente 
competente e qualificato è cresciuta fino a 
diventare un punto di riferimento ed un partner 
affidabile per industrie di produzione, professionisti 
e operatori tecnici  in vari settori tra i quali arredo 
bagno, wellness, spa e centri benessere.

CH IM ICA E  COSMET ICA 
DAL 1990

L’AZIENDA
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In oltre 25 anni di attività, l’Azienda ha profuso i propri sforzi ispirata da valori  e idee di alto profilo 
che, anno dopo anno, grazie ai numerosi  apprezzamenti ricevuti dai clienti hanno dato forza e grande 
spessore ai marchi Metacril®, IdroBath® e, in ultimo, a HydroSal®. Tre marchi per tre linee prodotti 
nate per porsi come punti di riferimento per utenti particolarmente esigenti con i quali condividere 
un’esperienza senza compromessi. 

LA QUALITA’ ...
La qualità di un prodotto  può essere semplicemente intesa come caratteristica, oppure, come nel 
caso di Tecno Line, un valore al quale ispirarsi giorno dopo giorno. L’efficacia, l’efficienza e la capacità 
d’innovazione di un prodotto sono gli obiettivi irrinunciabili che Tecno Line persegue attraverso il proprio 
lavoro al fine di garantire all’utente sempre e comunque un prodotto altamente performante e dalle 
caratteristiche esclusive.

IL BRAND
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...è l’attività umana che regola i propri comportamenti 
secondo assunti ecologisti nell’ambito di uno sviluppo 
sostenibile in grado di garantire le necessità delle 
generazioni attuali, senza compromettere quelle delle 
future generazioni. Con la linea Metacril®Green, Tecno 
Line promuove un modo alternativo per prendersi cura 
degli ambienti, sviluppando soluzioni a  bassissimo 
impatto ambientale. 

Un obiettivo raggiungibile quando si crea una condizione di armonia tra 
uomo e ambiente, uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere 
umano e ne caratterizza la qualità della vita. Tecno Line, con le linee 
prodotti  HydroSal® e IdroBath®, ha realizzato un percorso armonico 
dove eco-sostenibilità, relax, cura del corpo e della mente, si incontrano 
in un unico inconfondibile stile di vita.  

L’armonia nascosta vale più di quella che appare. 

-Eraclito-   

                                                                 è per Tecno Line 
un’importante  opportunità per stare al fianco del cliente fin dal primo 
contatto, supportarlo nella scelta e nell’individuazione del prodotto 
giusto per la specifica esigenza,  assicurandogli una assistenza 
qualificata durante l’intero ciclo di utilizzo del prodotto sviluppando nel 
contempo un duraturo rapporto di fiducia reciproca.

L’ECO-SOSTENIBILITA’

ILBENESSERE

ILSERVIZIO

059 930852
Per informazioni
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®

Oli essenziali, erbe e fragranze 
aromatiche per vasca idromassaggio, 
sauna e bagno turco, spa e docce 
emozionali.
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Lo sguardo sempre rivolto al futuro nella continua ricerca di soluzioni innovative, 

la garanzia di prodotti esclusivamente Made in Italy  formulati con materie prime 

di qualità superiore e in grado di fornire delle performance straordinarie, un’ampia 

gamma di prodotti per soddisfare ogni tipo di esigenza  sono gli elementi  distintivi 

che fanno dei  prodotti Metacril® una delle eccellenze Italiane.



per vasche e superici acriliche

detergen  grazie alla sua formula innovativa è in 
grado di detergere e sgrassare le superfici acriliche 
della vasca idromassaggio senza graffiare.

La particolare composizione chimica, priva di 
agenti abrasivi, agisce in profondità rimuovendo i 
residui organici e le tracce di calcare  rispettando la 
brillantezza e la lucentezza della superficie acrilica. 

L’uso regolare di detergen evita il classico 
deterioramento della vasca causato dall’utilizzo dei 
normali prodotti di pulizia.

formati  disponibili : 500 ml - 1 - 5 Lt

per  impianti idromassaggio 

Idronet è il prodotto ideale per la manutenzione 
ordinaria di impianti per idromassaggio. 

Agisce a fondo all’interno delle tubature, pompe 
o dei dispositivi idroelettrici esercitando un’azione 
detergente, sgrassante e fortemente igienizzante. 
Grazie alla sua specifica 
formulazione, l’uso regolare 
del prodotto contrasta  
efficacemente l’insorgere 
di muffe e batteri all’interno 
dell’idromassaggio senza 
danneggiare o aggredire la 
struttura acrilica della vasca, 
delle bocchette e delle finiture 
estetiche.

Idronet  non produce schiuma, 
non lascia residui chimici e 
può essere utilizzato al termine 
di ogni ciclo di idromassaggio 
prima dello svuotamento totale 
dell’acqua.

formati  disponibili : 
500 ml - 1 - 5 Lt

pag. 10

Azione brillantante t
Anti-graio t

u Rimuove depositi organici
u Contrasta mufe e batteri

Detergen
DetergenteANtIGrAFFIO

I G I E N I Z Z A N T E  S A N I F I CA N T E

I D R O N E T
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Grazie alla sua particolare formulazione PoliCril  permette 
la rimozione di segni e graffi superficiali, opacità, residui 

di adesivi, ecc. dalla superficie acrilica.  

L’applicazione periodica del prodotto 
mantiene a lungo in perfetto stato 
l’aspetto estetico della vasca , inoltre 
PoliCril  è il prodotto ideale da utilizzare 
nella fase di finitura al termine di una 
riparazione della superficie acrilica.

formati  disponibili : 200 ml

MultiSet Idro

Set di prodotti assortiti per 
la manutenzione di vasche 
idromassaggio

Il kit comprende una serie di prodotti specifici per 
l’igienizzazione dell’impianto idromassaggio e la pulizia 
della superficie acrilica della vasca. 

Il Kit contiene   : 
1 detergen 500 ml, 1 Idronet 500 ml, 1 Policril, 1 df 50

Pulizia ordinaria t
Manutenzione straordinaria t

u Azione rigenerante
u Efetto brillantante
   e protettivo
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SaunaDet

Detergente e igienizzante 
con azione nutriente  

Sauna det è un prodotto appositamente studiato per la 
pulizia e l’igienizzazione di saune in legno.
e’ una formulazione innovativa a pH neutro  e a base di 
estratti vegetali. Non aggredisce la superficie in legno 
(naturale o trattato) e grazie agli estratti vegetali esercita 
un’azione nutriente delle fibre legnose. Sauna det è un 
prodotto a bassissimo impatto ambientale, non necessita 
di risciacquo ed è auto-asciugante.  
 
formati  disponibili : 500 ml - 5 Lt

SaunaGlass

Detergente brillantante vetri

Sauna Glass è un prodotto specifico di qualità 
superiore per la pulizia rapida ed efficace delle vetrate 
della sauna. 
esercita un’azione detergente e brillantante e con la 
sua formula neutra rimuove velocemente e a fondo 
qualsiasi traccia di polvere, sporco, impronte, ecc. 
rigenerando la brillantezza originaria delle superfici 
senza lasciare aloni. e’ un prodotto auto-asciugante e 
non necessita di  risciacquo.
 
formati  disponibili : 
500 ml - 5 Lt

u Base vegetale
u Igienizza
u Nutre e protegge il legno

Azione brillantante t
Massima trasparenza t

Auto-asciugante t

Sauna
prodotti per la
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Citro Cal 

Disincrostante per il generatore di 
vapore del bagno turco

Citro Cal è un prodotto a base di acido citrico ad 
alta concentrazione studiato specificatamente per la 
manutenzione del generatore di vapore (o caldaia) del bagno 
turco. Citro Cal è in grado di ripristinare le resistenze del 
generatore eliminando le incrostazioni calcaree che, a lungo 
andare, potrebbero pregiudicare il buon  funzionamento del 
bagno turco. L’acido citrico garantisce una rapida ed efficace 
disincrostazione dell’impianto rispettandone l’integrità degli 
elementi che lo compongono grazie agli inibitori di corrosione 
di prima qualità presenti nella formulazione.
Utilizzato regolarmente, Citro Cal mantiene la caldaia del 
bagno turco in un perfetto stato di efficienza.

DeoSan BT

Saniicante antimicotico 
con azione deodorante

deoSan BT è un prodotto specifico per 
la pulizia e la sanificazione del bagno 
turco. La sua specifica formulazione 
garantisce un’efficace rimozione 
dei residui organici, deodorando 
l’ambiente e, grazie ai Sali Quaternari 
d’Ammonio, esercitando una forte 
azione igienizzante su tutte le superfici 
trattate, comprese le sedute e la 
pavimentazione del bagno turco.

formati  disponibili : 
500 ml - 5 Lt

prodotti per il Bagno turcoBagno turco

u Saniicante
u Contrasta mufe e batteri
u pH Neutro

u Anticorrosivo
u A base di Acido Citrico

formati  disponibili : 
6 x 50 ml - 500 ml



DT 33

Detergente antigoccia 
protettivo con azione 
anticalcare

Il dT 33 è un detergente protettivo ad azione 
antigoccia specifico  per la pulizia di box doccia. 
deterge, sgrassa e disincrosta efficacemente 
le superfici del box senza alterarle e grazie ad 
una particolare reazione chimica, è in grado 
di generare uno speciale velo antigoccia che 
protegge il cristallo della doccia dai depositi 
calcarei rallentandone sensibilmente la 
formazione. La pulizia del box doccia risulterà 
quindi più semplice, veloce e meno frequente.  

formati  disponibili : 500 ml - 5 Lt

Biò Box 
Detergente anticorrosivo per box doccia con 
proili in alluminio

Biò Box è un prodotto formulato appositamente per la pulizia quotidiana di 
box doccia con profili particolarmente delicati o in alluminio. 
Grazie alla sua particolare formulazione a base di acido lattico ed agenti 
emulsionanti di origine naturale, Biò Box disincrosta e deterge delicatamente 
senza alterare le superfici a contatto.

Biò Box è il prodotto ideale anche per 
la pulizia di superfici cromate e inox.
I tensioattivi presenti nel formulato 
sono di origine vegetale e sono 
tutti facilmente e rapidamente 
biodegradabili come previsto dai test 
OeCd 301. 

Biò Box non contiene materie prime di 
origine animale.

formati disponibili : 500 ml - 5 Lt

All for Shower
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Velo antigoccia t
Senza risciacquo t
Efetto protettivo t

Azione anticorrosiva t
A base di Acido Lattico t

Tensioattivi di origine naturale t
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MultiSet Doccia 

Set di prodotti assortiti per la 
manutenzione di box doccia

Il kit comprende una serie di prodotti specifici 
per la pulizia e la manutenzione di box doccia 
in acrilico o in cristallo.

Kit composto da: 
- 2 dT33 ml 500
- 1 df 50 ml 500
- 1 Policril ml 200.

DF 50

Disincrostante anticorrosivo concentrato 

Il df 50 è un disincrostante super concentrato ad azione anticorrosiva in grado di rimuovere le 
incrostazioni di calcare, anche molto tenaci, in modo veloce ed efficace senza danneggiare le parti 
trattate grazie agli inibitori di corrosione presenti nella 
specifica formulazione.

Poche gocce sono sufficienti per detergere, sgrassare 
e rimuovere le incrostazioni calcaree da box doccia, 
sanitari, superfici cromate, lavandini e lavelli in acciaio 
inox, doccette e soffioni doccia.

e’ un prodotto ideale anche per la manutenzione di 
vasche idromassaggio (superficie acrilica e bocchette) e 
per l’asportazione di muffe o macchie di ferro dalle fughe 
di box doccia in muratura. 

formati  disponibili : 500 ml -  5 Lt

DF50

u Super CONCENTRATO
u Azione anticorrosiva
u Azione brillantante

Pulizia quotidiana t
Manutenzione straordinaria t



Kit Flash antigoccia è un trattamento nanotecnologico a lunga durata che rende i 
cristalli del box doccia completamente repellenti all’acqua, allo sporco, ai batteri e al calcare. 
Il prodotto agisce attraverso una reazione chimica con la silice contenuta nel vetro, 
divenendo tutt’uno con la superficie. Grazie a questo trattamento gli elementi “inquinanti” 
non avranno modo di “aggrapparsi” alla superficie vetrata la quale potrà conservare più 
a lungo un aspetto più pulito, più brillante, mantenendo la trasparenza originale. Inoltre la 
pulizia dei cristalli trattati con flash Antigoccia, risulterà molto più agevole, veloce e facile.

formati  disponibili : 
- Kit completo composto da flash Care 125 ml, flash Clean 125 ml, un paio di guanti in  
  lattice e un pannetto.
- Kit ricarica composto da flash Care 125 ml e un pannetto.

u Trattamento nanotecnologico a lunga durata
u Applicazione facile e veloce
u Non tossico

w Riduce i tempi di pulizia
w Rallenta la formazione di sporco batteri

FLASHANTIGOCCIA

Trattamento idrorepellente 
per vetri e cristalli
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Bath Grip 

Trattamento antiscivolo 
per vasca in acciaio 
smaltato

Questo innovativo prodotto renderà in 
pochi minuti la superficie della vasca 
“antiscivolo” e in grado di contribuire 
sensibilmente alla sicurezza durante il 
bagno. Bath Grip infatti è in grado di ridurre 
drasticamente la “scivolosità” della vasca 
da bagno in acciaio smaltato rendendola 
molto più sicura e confortevole.

Shower Grip 

Trattamento antiscivolo 
per piatto doccia in 
ceramica

Shower Grip è una  valida ed efficace 
alternativa permanente ai soliti tappetini 
plastici o in legno, notoriamente poco 
igienici ed antiestetici.
Con l’applicazione di Shower Grip in 
pochi istanti il piatto doccia in ceramica 
diventerà incredibilmente “antiscivolo” con 
un coefficiente d’attrito 4 volte superiore 
all’origine. Shower Grip renderà l’utilizzo 
del piatto doccia sensibilmente più sicuro 
grazie all’eliminazione dell’effetto “acqua 
planning” che , come noto, è la causa 
della scarsa stabilità in doccia e dei 
conseguenti numerosi infortuni.

Shower Grip e Bath Grip si propongono 
come strumenti indispensabili per la 
sicurezza dei sanitari installati presso 
abitazioni private e strutture pubbliche 
quali hotel, case di cura o di riposo, 
sanitarie, ecc.
I prodotti sono di facile e rapida 
applicazione, non servono competenze 
specifiche, non alterano l’aspetto 
estetico o le caratteristiche tecniche della 
superficie trattata. Inoltre Shower Grip e 
Bath Grip sono trattamenti permanenti e 
una sola applicazione dura per sempre.  

formati  disponibili : 
Kit assortiti composti da due reagenti 
chimici da 50 ml cad., una spugna per 
l’applicazione e un paio di guanti in 
lattice.

Shower & Bath

Grip
Trattamenti 

Antiscivolo
Permanenti

Facile da applicare t
Permanente t

Non altera l’aspetto t
della supericie



Bagno Lux 

Detergente anticorrosivo 
per la pulizia di sanitari, 
ceramiche e arredi

Bagno Lux è un prodotto con azione detergente, 
igienizzante e disincrostante a base di acido 
citrico. Grazie alla sua proprietà anticorrosiva 
può essere impiegato giorno dopo giorno 
e in tutta sicurezza nella pulizia di sanitari 
in ceramica, nelle vasche da bagno, sulle 
piastrelle o sulle superfici cromate, oltre che 
nella pulizia degli arredi del bagno.
Bagno Lux è un prodotto 
auto-asciugante e 
non necessita di risciacquo.

formati  disponibili : 
500 ml - 5 Lt
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Clean Mix Kit  

Kit speciico per la manutenzione 
delle rubinetterie 

Questo pratico Kit si compone di alcuni prodotti 
appositamente studiati per la corretta manutenzione 
delle rubinetterie.

- Clean Mix Det, soluzione specifica anticorrosiva a base 
di acido citrico ideale per la manutenzione ordinaria della 
rubinetteria, deterge e disincrosta delicatamente senza 
intaccare le superfici.

- Clean Mix Kal, è un disincrostante super concentrato  
inibito alla corrosione,  ideale per la manutenzione 
straordinaria di rompigetti, soffioni e manopole doccia, e 
per la rimozione di tutte le forti incrostazioni. 

Real Clean:
pannetto realizzato con la tecnologia del “microfilamento 
unico” è l’ideale per la pulizia quotidiana delle 
rubinetterie. 

Kit assortito composto da :
- 1 Clean Mix det  500 ml 
- 1 Clean Mix Kal  500 ml 
- 1 real Clean

BAGNOLUX

u Pulizia ordinaria
 e straordinaria

u Anticorrosivo

u Azione anticorrosiva
u Azione saniicante
u Autoasciugante



CLEAN  
UP 

CleanUp

Detergente saniicante neutro 
per superici delicate

Clean Up,  grazie alla sua specifica formulazione 
a pH neutro agisce delicatamente senza intaccare 
le superfici, anche le più sensibili, esercitando 
un’azione detergente e sgrassante efficace, 
inoltre  i Sali Quaternari d’Ammonio presenti in 
Clean Up effettuano una forte azione sinergica 
sanificante e battericida in grado di contrastare 
attivamente l’insorgenza di batteri e microrganismi, 
rendendo le superfici deterse perfettamente pulite 
e igienizzate. 
Clean Up  può essere utilizzato in tutta tranquillità  
su lavelli, lavabi e sanitari realizzati in Corian, 
Mineralmarmo, duralast, Stoneglass, marmo, 
granito e pietre naturali e tante altre superfici 
lavabili delicate.

formati  disponibili : 500 ml - 5 Lt

CorIan
MIneraL MarMo

DUraLaST
SToneGLaSS

MarMo
GranITo

PIeTreNATuRALI
*Corian, Mineralmarmo, duralast, e Stoneglass sono tutti marchi registrati.

*
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u pH neutro
u Azione saniicante
u Per tutte le superici delicate



        BEST RANKED     
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Igienizzante ad azione antimufa

Smuffys è un prodotto specifico per la rimozione di muffe, alghe e 
muschi.

esercita una forte azione sbiancante e igienizzante delle superfici 
da trattare. Può essere utilizzato per la pulizia di fughe, muri o 
pavimentazione della stanza da bagno, nelle docce, nel wc.

formati  disponibili : 750 ml

e’ un prodotto a base di acido solforico ad altissima 

concentrazione. Il disotturante garantisce una rapida 
rimozione di residui organici, carta, stracci, capelli , sapone, 
calcare, sigarette, assorbenti igienici, ecc. ecc. dalle tubature 
e dagli scarichi del bagno o della cucina. 

Grazie alla sua grande forza attiva a base di acido solforico 
al 98%, il disotturante può essere impiegato anche per lo 
scongelamento di tubazioni e pozzetti ghiacciati.

Prodotto ad uso professionale.

formati disponibili: 1 Lt.

u Azione saniicante
u Efetto protettivo
u Ampio spettro d’azione

SMUffYS

Acido solforico al 98% t
Rimuove qualsiasi residuo organico t
Ideale anche per scongelare i tubi t

DISOTTURANTE
PROFESSIONALE



Togli-tutto extraforte a base 
vegetale

remove Plus è un prodotto nanotecnologico a base vegetale, 
unico nel suo genere.  
Grazie al suo  pH neutro agisce sulle superfici più delicate 
rispettandone le caratteristiche tecniche ed estetiche. remove 
Plus facilita la rimozione di silicone, rimuove efficacemente  
macchie indelebili, inchiostro, colle, mastici o resine su  
numerose superfici quali ceramica, porcellane, gres, marmo, 
granito, pietra, vetro e cristallo, metallo, alluminio e acciaio 
inox, formica, pvc, legno e linoleum, nylon, bronzo e ottone, 
rame, cuoio e tessuti.
remove Plus è il prodotto ideale per la veloce rimozione di 
residui di colla o adesivi su sanitari in ceramica e box doccia.

formati  disponibili : 200 - 500 ml

Infissi, vetri e finestre

Box doccia

Sanitari

Specchi, superfici e arredo bagno 
Ideale per:

u Nanotecnologico
u Eco-compatibile
u pH Neutro

pag. 21



pag. 22

Klima San 
Sanitizzante e deodorante spray ad azione 
antistatica per iltri di condizionatori, ambienti 
e superici

Klima San è un prodotto spray gradevolmente profumato, che 
grazie alla sua esclusiva formulazione arricchita di Sali Quaternari 
di Ammonio, è in grado di igienizzare i filtri dei condizionatori e le 
superfici. 

Klima San può essere utilizzato in svariate e diverse applicazioni, 
in casa e in ufficio per sanificare i filtri del condizionatore, per 
aromatizzare gli ambienti e neutralizzare gli odori sgradevoli come 

fumo, cibo e odori organici, in hotel per deodorare 
e igienizzare la sala da bagno o la camera da 
letto,  in auto per sanificare i filtri del climatizzatore 
e l’abitacolo.

Nota aromatica fiorita.

formati  disponibili : 400 ml

Trattamento idrorepellente 
autopulente per pannelli solari
 

Il trattamento nanotecnologico flash 
Solar contiene un principio attivo antistatico 
che impedisce l’adesione di particelle di 
qualsiasi natura sulla superficie del pannello 
solare e con la sola pioggia o con l’acqua a 
getto si ottiene un rapido effetto autopulente 
prevenendo così la formazione di 
incrostazioni da smog, sostanze organiche 
o minerali, allungando e semplificando 
sensibilmente i tempi di manutenzione. 

e’ un trattamento a lunga durata, le superfici 
trattate rimangono pulite molto più a lungo 
aumentando nel tempo la resa del pannello 
solare fino al 25%.  

formati  disponibili : 500 ml

KLIMA

SAN

Nanotecnologico t
 Semi-permanente t

+25% di resa energetica t

u Con Sali Quaternari d’Ammonio
u Casa, uicio, auto
u Azione antistatica

flash Solar
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u
u Casa, uicio, auto
u

Kamin Det 
Pulitore  disincrostante  super 
concentrato per camino o 
stufa (a legna o pellet)

Grazie alla sua formula innovativa ad 
alta concentrazione, Kamin det disgrega 
e rimuove efficacemente e velocemente 

i residui carboniosi, la 
fuliggine e le incrostazioni 
dal vetro del camino o 
della stufa, sgrassando a 
fondo la superficie.
 
formati  disponibili : 
500 ml

ecoCleaner Stufe
Pulitore detergente e sgrassante a pH neutro 
per le superici della stufa a pellet.

Grazie alla sua originale formulazione a base di estratti vegetali, è 
un prodotto a bassissimo impatto ambientale e privo di qualsiasi 
rischio per la persona. Permette una rapida pulizia del vetro e delle 
superfici della stufa a pellet senza intaccarne l’aspetto estetico, le 
guarnizioni, ecc. grazie al suo pH neutro.

formati  disponibili : 500 ml

u Super concentrato
u Azione disgregante immediata

CAMINi & STUfe 

u A base vegetale
u Azione disgregante veloce
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MagicFloor 

Detergente e Igienizzante 
pavimenti

Magicfloor è un prodotto per la 
pulizia dei pavimenti in ceramica che 
esercita una decisa azione detergente, 
deodorante e sanificante grazie ai Sali 
Quaternari d’Ammonio presenti nella ricca 
formulazione. 

Con la sua formula neutra e concentrata (si 
usa al 2% in acqua) rimuove velocemente 
e a fondo qualsiasi traccia di sporco 
rilasciando un gradevole e persistente 
aroma al limone e garantendo un risultato 
di qualità superiore.

formati  disponibili : 1 - 5 Lt

SoftFloor

Detergente delicato per 
pavimenti in legno, cotto, marmo 
e pietre naturali

Softfloor è un detergente concentrato a base 
vegetale che esercita una delicata, ma efficace 
azione detergente e igienizzante nei pavimenti 
in legno, cotto, marmo e pietre naturali. 

Con la sua formula a pH neutro rimuove 
velocemente e a fondo qualsiasi traccia di 
sporco igienizzando a fondo senza intaccare 
la superficie. 

formati  disponibili : 1 - 5 Lt

PAVIMENTI
per

u Con Sali Quaternari 
u Casa, uicio
u Azione Saniicante

A base vegetale t
 pH Neutro t

Delicato sulle superici t
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Inox Care 

Detergente e lucidante 
per Acciaio Inox

Prodotto specifico e a pH neutro 
ideale per la pulizia delle superfici 
in acciaio inox come piani  cottura, 
arredi, lavabi o lavelli cucina. 

Sgrassa profondamente, deterge, lucida 
e igienizza eliminando sporco, cibo cotto 
o residui organici, polvere e impronte. 
Mantiene le superfici in acciaio più lucide 
e brillanti a lungo nel tempo. 

formati  disponibili : 750 ml

Kristal Care 

Detergente ad azione 
brillantante per superici 
vetrate 

Kristal Care è un prodotto specifico di 
qualità superiore che esercita un’azione 
detergente e brillantante ideale per la 
pulizia e il ripristino di superfici vetrate, 
specchi, porte verniciate o laccate, 
scrivanie, computer e tastiere, arredi.

Con la sua formula neutra 
rimuove velocemente e 
a fondo qualsiasi traccia 
di sporco rigenerando la 
brillantezza originaria delle 
superfici  senza lasciare 
aloni.

formati disponibili : 500 ml 

 Efetto brillantante t
Azione sgrassante t

u Azione brillantante maggiorata 
u Efetto rigenerante
u Finestre, porte, arredi...

supericiVETRATE&acciaioINOX
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La salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione ecologica rivolta anche alle più semplici 

azioni quotidiane come la pulizia della casa o degli oggetti che ci circondano,  sono 

argomenti di estrema attualità. 

Tecno Line, con la linea Metacril®Green,  intende promuovere un modo alternativo per 

prendersi cura degli ambienti domestici e non solo, proponendo nuove ed eicaci 

soluzioni detergenti in grado di  limitare l’impatto con l’ambiente esterno.



Green Living

Detergente multiuso 
Vetri, cristalli e superici

Prodotto ideato per la pulizia di vetri, 
specchi, porte, arredi, accessori e 
superfici dure in genere, adatto ad 
una pulizia quotidiana della zona living 
della casa. Green Living si usa tal 
quale, non rovina le superfici, e la sua 
proprietà autoasciugante ne semplifica 
notevolmente l’utilizzo.

formati disponibili : 750 ml

Green Forno 

e Piani Cottura
Sgrassatore attivo

e’ uno sgrassatore ad azione detergente 
per la pulizia e la rimozione di sporco 
organico carbonizzato, oli e grassi, sia 
animali che vegetali e residui alimentari 
in genere.

formati  disponibili : 750 ml

Green elettrodomestici

Detergente deodorante
per elettrodomestici

detergente ad azione igienizzante 
e deodorante per la pulizia di frigo, 
congelatori, affettatrici, macchine del 
caffè, e altri elettrodomestici in genere.  
rimuove macchie di sporco, residui 
proteici di cibi o bevande eliminando gli 
odori sgradevoli.

formati disponibili : 750 ml
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GREENline



Green Cotto

Detergente igienizzante

Pulisce a fondo e igienizza superfici, 
pavimenti e rivestimenti in cotto naturale 
o trattato.  dona un aspetto gradevole e 
naturale alle superfici. Non necessita di 
risciacquo.

formati  disponibili : 1 Lt

Green Legno e Parquet
Detergente delicato

rimuove velocemente sporco e residui 
organici da pavimenti e superfici in legno 
o parquet naturale e trattato. deterge, 
protegge, igienizza senza intaccare la 
superficie e non necessita di risciacquo.

formati  disponibili : 1 Lt

“ O g n i  c o s a  c h e  p u o i  i m m a g i n a r e ,  l a  n a t u ra  l ’ h a  g i à  c r e a t a .” 

A l b e r t  E i n s t e i n

PaVIMenTI e superfici
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Green Marmo e Granito
Detergente rigenerante

deterge, protegge, igienizza e rimuove 
senza fatica sporco e residui organici 
da pavimenti, rivestimenti e superfici in 
marmo e granito.

formati  disponibili : 1 Lt

Green Ceramica e Gres
Detergente sgrassante

rimuove velocemente sporchi ostinati, 
unto, olio, grasso, ecc.  da pavimenti 
e superfici in gres porcellanato e 
ceramica. Igienizza a fondo e dona 
lucentezza alle superfici. Non necessita 
di risciacquo. 

formati  disponibili : 1 Lt
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Disincrostante pulitore 
biologico per macchina del 
cafè e bollitori

Green Kal Coffè è un prodotto detergente e 
disincrostante a base di acido lattico ed agenti 
emulsionanti  di origine vegetale, specifico 
per la manutenzione di macchine da caffè e 
bollitori.
Pulisce e rimuove delicatamente le 
incrostazioni in modo veloce senza 
danneggiare le superfici a 
contatto.

I tensioattivi presenti nel 
formulato sono di origine 
vegetale e sono tutti 
facilmente e rapidamente 
biodegradabili. 
Il prodotto non contiene 
materie prime di origine 
animale.

formati disponibili: 500 ml

Green Bagno

Detergente anticorrosivo
per ambiente bagno 

detergente  di origine naturale al 
gradevole profumo di olii essenziali.
Green Bagno rimuove facilmente lo 
sporco da sanitari in ceramica, vasche 
da bagno, box doccia, piastrelle e 
rubinetterie.

Green Bagno è il prodotto ideale per chi 
vuole unire efficacia pulente e rispetto 
dell’ambiente.

I tensioattivi di origine vegetale contenuti 
nella formulazione del prodotto sono tutti 
facilmente e rapidamente biodegradabili 
come previsto dai test OeCd 301.

formati disponibili : 500 ml - 1 Lt

Green  noCal

Disincrostante anticalcare 
a base vegetale

Green NOCal  è un anticalcare 
moderatamente schiumogeno formulato 
per rimuovere le incrostazioni calcaree 
da box-doccia, piastrelle, rubinetterie, 
lavandini e sanitari. 

Green NOCal, grazie ai suoi principi 
attivi, disincrosta delicatamente ma 
efficacemente senza alterare le superfici 
a contatto.

I tensioattivi presenti nel formulato 
sono di origine vegetale e sono tutti 
facilmente e rapidamente
biodegradabili come previsto dai test 
OeCd 301.

formati disponibili : 500 ml - 1 Lt

GREEN KAL COFFè
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Detergente a base vegetale super concentrato 
a forte azione sgrassante e igienizzante 

La natura ha sviluppato, in milioni di 
anni, forme di difesa e detergenza 
naturale. Gli estratti vegetali di  Eco 1000 
riconoscono lo sporco, lo frammentano 
rapidamente e grazie a componenti attivi 
presenti nella miscela, lo emulsionano 
rendendolo solubile in acqua. Tutto 
questo senza corrodere o irritare 
perché Eco 1000 ha un pH  neutro, non 
presenta rischi di pericolosità, rispetta 
la pelle e i materiali.

Eco 1000 funziona meglio di un 

qualsiasi solvente chimico! 

ecco perchè...
Il solvente chimico, una volta rimossa la 
macchia,  resta in superficie rendendo 
complicato e pericoloso il risciacquo. 
Inoltre questi solventi chimici possono 
irritare sensibilmente la pelle, sono 
pericolosi da inalare oltre che tossici 
per ingestione, sono infiammabili e 
fortemente inquinanti.

Grazie ad Eco 1000 tutti questi rischi 

vengono magicamente eliminati!

Le macchie vengono frammentate 
dagli estratti vegetali di Eco 1000 
e le particelle di sporco vengono 
“circondate” e “sminuzzate” dalle 
sostanze naturali in grado di essere 
sciolte in acqua risultando più semplice 
da gestire anche per gli scarichi ed i 
depuratori.

Eco 1000 non inquina !

Eco 1000 è a base di estratti vegetali, 
quindi non inquina gli scarichi, li 
mantiene puliti ed efficienti, elimina 
gli odori e previene la formazione di 
calcare.

Eco 1000, mille usi !

Eco 1000 è un prodotto polivalente e 
può essere utilizzato per la pulizia di 
sporchi ostinati, macchie, incrostazioni, 
grassi, petrolio, oli, gasolio, residui 
di colla, resina, cera, catrame, 
inchiostri indelebili o vernice dopo la 
tinteggiatura.

Le applicazioni di Eco 1000 sono 
innumerevoli così come le superfici che 
possono essere trattate: 
abiti, tessuti, divani e tappezzerie, arredi 
e mobili, cucine, superfici in acciaio, 
cappe ed elettrodomestici,  celle frigo, 
auto, (sia interno che esterno), cerchi 
auto, caravan e barche,  ceramica, 
marmo, clinker, cotto, granito, gres, 
porcellane e cristalli, finestre, legno 
e parquet, moquette e pavimenti in 
genere,  banchi di lavoro, macchinari, 
utensili vari, metalli, oro, ottone, 
persiane, teloni, verande, ecc. ecc.

Eco 1000 trova facile impiego in tutti i 
settori domestici o professionali ove sia 
richiesta una forte azione detergente 
e sgrassante a bassissimo impatto 

ambientale.

Prodotto a base di estratti vegetali, 
Aloe vera, Menta Piperita, rosmarino, 
Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, 
Timo, valeriana, e tensioattivi non 
ionici. 
Non contiene fosfati.

formati disponibili:  750 ml - 5Lt

Eco 1000, grazie all’alta concentrazione 
si può utilizzare puro o diluito fino ad 
ottenere con 1 litro fino a 100 litri di 
detergente pronto all’uso. 

ECO1000 

“l
A 
fo

Rz
a 

de
ll
a 
nA

tu
ra

!”
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PRO

La linea Metacril®PRO esprime il meglio dei prodotti e delle competenze di 

Tecno Line nell’ambito della detergenza e saniicazione professionale.

Metacril®PRO è una gamma prodotti rigorosamente “Made in Italy” formulata 

con grande sapienza e professionalità  inalizzata a garantire performance di alta 

qualità per Hotel, ristoranti, centri benessere e centri estetici, palestre, riparatori 

Tecnici di tutti i settori, imprese di pulizia, imbianchini, decoratori, ecc. ...
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Idrochlor 

Saniicante, sgrassante 
organico cloro-attivo 

Idrochlor è un cloro-detergente ad alta 
alcalinità e attivi, non schiumogeno, 
specifico per il trattamento sanificante 
d’urto di impianti idromassaggio.

rimuove efficacemente depositi 
organici e alghe da tubazioni, dispositivi 
idroelettrici, impianti idromassaggio. 

Idrochlor sgrassa e pulisce a fondo 
l’impianto, esercitando una forte azione 
sanificante. 

formati disponibili : 1 - 5 Lt

DS 67

Disincrostante super 
concentrato

La speciale formulazione del prodotto 
permette di rimuovere velocemente 
qualsiasi tipo di incrostazione calcarea. 
dS 67 è un prodotto particolarmente 
concentrato e si utilizza puro (tal quale) 
o in soluzione, a seconda dell’intervento 
da eseguire.
 
Ideale per interventi di disincrostazione 
calcarea degli impianti idromassaggio.

formati disponibili : 1 - 5 Lt

Kal remove

Disincrostante anticorrosivo 
concentrato 

Kal remove è un disincrostante super concentrato 
inibito alla corrosione dei metalli.  formulato  
per rimuovere le incrostazioni di calcare anche 
molto tenaci, in modo veloce ed efficace senza 
danneggiare le parti trattate, è ideale per box doccia, 
vasche, sanitari, rubinetterie e lavandini. 
Si può utilizzare puro (per interventi d’urto) o diluito 
nel rapporto indicato in etichetta

formati disponibili : 1 - 5 - 10 Lt

Bath Clean

Detergente ad azione 
anticalcare  

Bath Clean è un detergente specifico  
per la pulizia dell’ambiente bagno. 
deterge, sgrassa e disincrosta  
efficacemente le superfici di box doccia, 
sanitari, rubinetterie senza alterare le 
superfici. Grazie alla sua particolare 
formulazione ritarda sensibilmente 
la formazione di calcare, riducendo i 
tempi e la frequenza  degli interventi 
di pulizia. Ideale anche per superfici 
cromate e inox. 

formati disponibili : 500 ml -  5 - 10 Lt

idromassaggio

ambientebagno
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over Grill

Disincrostante sgrassante per grassi 
organici e carbonizzati

Over Grill  è un deter-solvente super-sgrassante e super-
concentrato indicato per rimuovere efficacemente e in 
tempi brevi dalle superfici i depositi di grasso cotto o 
carbonizzato e residui oleosi organici in genere.
Over Grill  può essere utilizzato per la pulizia di forni, 
piastre di cottura, friggitrici e qualsiasi altra superficie 
resistente agli alcali emulsionando i depositi grassi 
incrostati. Trova impiego anche per la pulizia di parti 
interne dei bracci delle macchine professionali da caffè 
per l’eliminazione dei residui di caffè carbonizzato.

formati disponibili : 1 - 5 Lt

Deter Forn

Detergente sgrassante forno, 
piani cottura e microonde

deter forn è un detergente ideale per eliminare 
velocemente incrostazioni carbonizzate, oli 
e grassi, sia animali che vegetali e residui 
alimentari in genere. La profumazione di 
“Sapone di Marsiglia”, particolarmente 
persistente, dona all’ambiente una piacevole 
sensazione di pulito. 

formati disponibili : 750 ml - 5 Lt

zonacottura
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Deter Chlor

Detergente e saniicante 
cloro-attivo 

deter Chlor è particolarmente efficace 
per sanificare e pulire tutte le 
superfici dure. deter Chlor agisce in 
profondità lasciando le superfici lucide, 
perfettamente deterse e   prive di cattivi 
odori.
Trova il suo impiego in case di cura, case 
di riposo, scuole, asili e convivenze in 
genere, hotel, centri benessere e centri 
estetici.

formati disponibili : 1 - 5 - 10 Lt

Deter San 

Detergente, saniicante e deodorante

deter San, grazie alla sua specifica formulazione garantisce un’efficace azione 
detergente e sanificante ad ampio spettro rimuovendo i residui organici, deodorando 
l’ambiente e grazie ai Sali Quaternari d’Ammonio ad alta concentrazione, esercita una 
forte azione igienizzante su tutte le superfici trattate.
deter San,  è il prodotto ideale per la sanificazione di tutte le superfici, di spogliatoi, 
ambienti comuni, hotel, centri benessere e centri estetici, case di cura o di riposo. 
Il prodotto è altamente concentrato e deve essere diluito nei rapporti indicati in etichetta 
in funzione della destinazione d’uso.  

formati disponibili : 1 - 5 - 10 Lt

Deter Floor 

Detergente pavimenti con 
azione igienizzante 

deter floor è un prodotto per la pulizia 
dei pavimenti ad azione sgrassante, 
detergente e sanificante grazie ai Sali 
Quaternari d’Ammonio presenti nella 
ricca composizione chimica. 
Con la sua formula neutra e concentrata 
rimuove a fondo e velocemente 
qualsiasi traccia di sporco rilasciando 
un gradevole e persistente aroma 
nell’ambiente e garantendo un risultato 
di qualità superiore.

formati disponibili : 5 - 10 Lt

out Floor 

Detergente e disincrostante 
concentrato per Klinker, 
Gres e Cotto Fiorentino 

La speciale formula bilanciata 
permette di rimuovere velocemente e 
contemporaneamente le incrostazioni 
di calcare e lo sporco organico da 
superfici e pavimenti ceramici, in gres 
e in cotto fiorentino. 
Out floor è il prodotto ideale per 
pavimentazioni esterne. 

formati disponibili : 5 - 10 Lt

ambienti e superici

Lotus

Deodorante 
super-concentrato ad 
efetto prolungato

Lotus è un deodorante per ambienti, 
particolarmente persistente. 
Il prodotto garantisce una  profumazione  
dell’ambiente per diverse ore, 
neutralizzando efficacemente tutti gli 
odori sgradevoli. 

Nota aromatica ai 
fiori di loto.
 
formati disponibili : 
500 ml
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Kristal PLUS

Detergente con azione brillantante per superici vetrate 
e arredi

Kristal PLUS è un prodotto specifico di qualità superiore che esercita un’azione 
detergente e brillantante, ideale per la pulizia e il ripristino di superfici vetrate, specchi, 
porte verniciate o laccate, scrivanie, computer e tastiere, arredi.

formulato per un uso professionale 
trova facile impiego  in uffici, strutture 
pubbliche, hotel e in qualsiasi 
luogo dove sia richiesta  velocità di 
esecuzione e garanzia di un risultato 
di alta qualità. 

Con la sua formula neutra rimuove 
velocemente e a fondo qualsiasi traccia 
di sporco rigenerando la brillantezza 
originaria delle superfici senza lasciare 
aloni.

e’ un prodotto auto-asciugante e non 
necessita di  risciacquo.

formati disponibili : 500 ml - 5 Lt

Multi Det San
Detergente multiuso 
saniicante antibatterico

detergente pronto all’uso ad azione 
antibatterica e auto-asciugante, 
aromatizzato al limone, ideale per tutte 
le superfici dure. 
Sgrassa e sanifica con efficacia 
lasciando la superficie perfettamente 
pulita e igienizzata.
Ideale per la pulizia ordinaria di:
arredi domestici e uffici, specchi e 
vetrate, superfici dure in genere. 

formati disponibili : 500 ml - 5 Lt

Striker PLUS 

Sgrassatore super-concentrato 

Striker PLUS è uno sgrassatore a pH basico molto concentrato specifico per superfici dure. 
elimina velocemente sporchi ostinati, vernici, pennarelli, scritte, strati di sporco vecchio, 
smog, residui di colle, resine e gomme da vetri, cristalli e tutte le superfici lavabili. 
Striker PLUS è un prodotto 
professionale formulato per tutti 
quei casi in cui sia richiesta una 
forte azione sgrassante senza 
compromessi (attrezzature 
tecniche, ambienti, pavimenti e 
superfici in genere). 

formati disponibili : 1 - 5 Lt

Multi Det

Detergente multiuso per 
superici, a pH neutro

e’ un detergente a base vegetale pronto 
all’uso con azione auto-asciugante, 
ideale per la pulizia quotidiana di 
superfici dure.
Multi det è un prodotto eco-sostenibile 
e a bassissimo impatto ambientale, 
rimuove lo sporco superficiale in modo 
veloce ed efficace senza lasciare aloni 
ed è compatibile con tutte le superfici 
(plastica, legno, ceramica, vetro, 
tessuti).
 
formati disponibili : 
500 ml - 5 Lt

multiuso professionali
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La linea Metacril® Pool & Spa si compone di numerosi prodotti speciici per il 

trattamento  saniicante dell’acqua  e la manutenzione di spa e piscine.

 

La gamma comprende diverse soluzioni speciiche per spa (minipiscine) 

domestiche o professionali oltre che prodotti formulati  per  piscine di piccole e 

grandi dimensioni,  progettate per l’utilizzo privato o pubblico. 

P O O L  &  S P A



Per mantenere una piscina o una spa (minipiscina) in perfetta 
efficienza le regole sono poche ma basilari. Solo poche ore 
dopo il riempimento, nonostante l’acqua appaia chiara e limpida, 
ha inizio un veloce e progressivo processo di inquinamento in 
quanto l’aria, i bagnanti e l’ambiente circostante introducono 
continuamente sporcizia nell’acqua e questa sporcizia  si 
trasforma presto in alimento per batteri e alghe causando 
torpidità e sgradevoli odori.  
Per  contrastare efficacemente questo processo che potremmo 
definire “naturale” si interviene in due fasi in modo semplice 
e rapido. La prima fase  è  quella che potremmo chiamare 
“meccanica”. Mediante un circuito di filtraggio possiamo infatti  
eliminare lo sporco e i depositi più superficiali in modo veloce e 
sicuro in quanto essi vengono facilmente trattenuti dagli apparati 
filtranti. La seconda fase è quella propriamente chimica che 
consiste nel trattare l’acqua  con prodotti appositamente studiati 
per contrastare e prevenire in modo deciso ed efficace la nascita e la proliferazione di muffe, batteri e alghe al fine di rendere l’acqua 
della piscina chimicamente perfetta (sanificata e a sua volta sanificante), idonea alla balneazione.

Il trattamento chimico dell’acqua della piscina o spa
Questa operazione si articola in alcune fasi ben distinte tra loro :
- Trattamento shock (iniziale)
- rilevazione e aggiustamento del pH
- Trattamento sanificante
- Trattamento antialghe
- Ulteriori trattamenti a seconda dei casi (anticalcare, antischiuma, flocculante, trattamento d’urto, ecc.)

Trattamento Shock (iniziale)
Il trattamento Shock (iniziale) è di fatto un trattamento ad alta attività disinfettante che mira ad un abbattimento rapido ed efficace 
della potenziale carica batterica dell’acqua. deve essere effettuato nella fase di avviamento della piscina o spa una volta terminato 
il riempimento. 
Quando si esegue il trattamento shock iniziale:
- al primo avviamento (primo riempimento o a completa sostituzione dell’acqua)
- alla riapertura dopo il periodo invernale

NB : nel caso di piccole piscine o spa alimentate con acqua di acquedotto potrebbe non rendersi necessario il trattamento shock 
iniziale.
Quali prodotti utilizzare:

Chlor Shock,  Chlor Shock 20, Oxigen Shock  (pag 46 - 47)

Il pH
Il pH è una scala di misura che esprime il grado di acidità o 
basicità di una soluzione acquosa.
Un valore compreso tra 0  e 7  indica il livello di acidità dell’acqua 
mentre una grandezza compresa tra  7 a 14 ne esprime la 
basicità.
La misura intermedia 7 rappresenta una soluzione acquosa 
neutra.
determinare il giusto valore dell’acqua e nel caso correggerlo 
per portarlo ad un livello  compreso tra 7.2 e 7.6  è una delle 
fasi basilari e più importanti nel trattamento dell’acqua di una 
piscina o spa.

Un livello del pH in linea con i parametri sopra descritti 
ottimizza l’azione del prodotto chimico, evita la corrosione dei 
componenti della spa o piscina ed è ideale per la pelle e gli 
occhi dei bagnanti.

REGOLE GENERALI PER UNA 

MANuTENZIONE 
EFFICACE
dI UNA PISCINA O SPA
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Molteplici possono essere i fattori che alterano il valore del pH dell’acqua di una spa o piscina :
- la qualità dell’acqua di approvvigionamento ;
- l’utilizzo di particolari additivi a carattere basico o acido ;
- le particelle introdotte con l’utilizzo ( sporcizia, sudore, creme, ecc.) ;
- le condizioni climatiche (in particolar modo in vasche installate all’aperto).

e’ dunque estremamente importante mantenere costantemente sotto controllo il livello del pH dell’acqua analizzandolo più volte al 
giorno e, nel caso, intervenendo con un “ correttore di pH “ ogni qualvolta si verifichi una variazione dei valori predefiniti (7,2  -7,6).

Rilevazione del pH
Utilizzando uno dei vari Tester Kit (pag 55 - 56) risulterà pratico e agevole rilevare il valore del pH dell’acqua presente in vasca . 
Utilizzeremo questo  valore come base di partenza per la correzione del pH.
Quali prodotti Utilizzare

Kit Test pH-Cloro /Bromo/Ossigeno in gocce, in pastiglie o in strisce.

Aggiustamento del pH
Nel caso in cui il valore rilevato con il Tester Kit risultasse troppo elevato 
o troppo basso bisognerà utilizzare il prodotto relativo addizionandolo 
all’acqua della vasca. 
Quali prodotti utilizzare:

Idro Ph- o Granu pH- per ridurre il valore del pH  (pag 48)
Idro pH+ o Granu pH+ per innalzare il valore del pH (pag 48)

Alcalinità
L’alcalinità totale indica la quantità di componenti alcalini (carbonati, 
bicarbonati e idrossidi) dissolti nell’acqua di una piscina. La giusta alcalinità 
dell’acqua è  un elemento importante per un adeguato controllo del pH e per 
una manutenzione corretta dei filtri, delle pompe e della piscina in genere.
Un valore alterato dell’alcalinità infatti renderà il pH instabile producendo 
corrosione e macchie nelle parti metalliche e negli accessori della piscina          
(bassa alcalinità) oltre a incrostazioni nelle pareti, nel fondo vasca e nel 
sistema idraulico (alta alcalinità).
Quali prodotti utilizzare:

AquaCheck per la rilevazione dell’alcalinità dell’acqua (pag 56) 
Alkalin+ per innalzare il valore dell’alcalinità (pag 48)

L’ agente saniicante 
La sanificazione (o disinfezione) è il trattamento più importante per l’igiene 
dell’acqua presente in vasca.
essa ci permette di contrastare in modo efficace la proliferazione di batteri 
e microrganismi rendendo l’acqua balneabile e priva di rischi per la salute 
umana.
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Trattamento saniicante
Il trattamento sanificante si effettua dopo il trattamento shock iniziale e 
l’aggiustamento del pH dell’acqua.
Si possono utilizzare prodotti a rapida o a lenta dissoluzione a seconda 
dei casi anche se la seconda opzione è certamente la più consigliata.
Quali prodotti utilizzare:

Piscine di medie e grandi dimensioni :

ChlorNet, ChlorNet 20, ChlorNet 200, ChlorNet 200 4 Azioni (pag 46)
Piscine di piccole dimensioni e spa :

BromNet 20, BromNet 20 Multiazione, OxiNet 20 (pag 47)

Controllo e Misurazione del saniicante in 
acqua
e’ importante verificare con regolarità la presenza del sanificante in 
acqua.
Una quantità troppo elevata di cloro, ad esempio, potrebbe causare 
l’irritazione delle mucose e degli occhi. Al contrario, una presenza 
esigua di sanificante in acqua porterebbe alla proliferazione di batteri e 
al rischio di infezioni per i bagnanti.
Quali prodotti utilizzare:

Kit Test pH-Cloro/Bromo/Ossigeno in gocce, in pastiglie o in strisce 
(pag 55 - 56)

Trattamento Antialghe
Le alghe sono organismi unicellulari che si possono moltiplicare e 
sviluppare rapidamente nell’acqua, soprattutto in presenza di acqua 
tiepida.
Le spore delle alghe si introducono nell’acqua della piscina attraverso il 

vento, la pioggia ecc. Anche l’essere umano può apportare spore e quindi il problema delle alghe può manifestarsi anche in piscine 
collocate al coperto. Se nell’acqua della piscina si sono formate alghe è bene trattarle immediatamente. Infatti più tempo rimangono 
presenti, tanto più difficile sarà eliminarle.
e’ opportuno quindi , anche se non indispensabile, completare l’azione disinfettante aggiungendo direttamente in più punti della 
vasca almeno una volta alla settimana il prodotto antialghe.
Quali prodotti utilizzare:

Alga Clean  o Alga Clean Plus (pag 49)

Trattamento Flocculante e Chiariicante 
Questo trattamento contribuisce sensibilmente all’igiene e alla trasparenza dell’acqua in quanto ha la funzione di “accorpare” tutte 
le micro-particelle di sporco organico in modo da renderle facilmente “intercettabili e catturabili” dal sistema filtrante della piscina o 
spa. 
L’azione chiarificante permette l’eliminazione di grassi e oli di origine corporea, rimuovendo le impurità dovute ai metalli sciolti e 
rendendo la filtrazione dell’acqua molto più efficace.
Quali prodotti utilizzare:

Super floc o Kristal Blue (pag 50)

Trattamento Anticalcare (sequestrante dei metalli)
e’ opportuno mantenere il giusto grado di durezza dell’acqua in vasca al fine di evitare depositi di calcio che, oltre a  generare una 
ulteriore fonte di lavoro per la loro rimozione,  potrebbero creare una solida base di supporto per i depositi organici. A tal fine si utilizza 
un prodotto “ anticalcare “ in grado di aggiustare il grado di durezza nell’acqua. 
Questo prodotto inoltre garantisce una maggiore protezione della cute dei bagnanti 
dai prodotti chimici presenti in acqua.
Quali prodotti utilizzare:

Kal Stop o Kal Stop Plus (pag 49)

Trattamento di ripristino (d’urto)
durante tutto il periodo di permanenza dell’acqua all’interno della vasca potrebbero 
verificarsi delle condizioni tali per cui si potrebbe rendere necessario un nuovo 
trattamento disinfettante ad alta attività battericida (trattamento d’urto) finalizzato al 
ripristino o recupero della qualità e della balneabilità dell’acqua.

Quando si esegue il trattamento d’urto:
- quando l’acqua è molto sporca e contaminata 
- acqua torbida dopo un temporale,  
- pareti scivolose o  presenza di alghe. 
- in casi in cui la piscina subisce un forte affollamento. 
Quali prodotti utilizzare:

Chlor Shock,  Chlor Shock 20, Oxigen Shock  (pag 46 - 47)
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Trattamento Detergente
(linea di galleggiamento e superici). 
durante l’utilizzo della piscina o spa potrebbero generarsi 
dei depositi di grasso e materiale organico sulle pareti 
della vasca. e’ opportuno, periodicamente, rimuovere con 
l’apposito prodotto questi depositi al fine di limitare e ridurre 
il grado di inquinamento dell’acqua

- Pulizia linea di galleggiamento

Quali prodotti utilizzare:

deterBord o deterBord Green (pag 51)

- Pulizia Superfici

Quali prodotti utilizzare:

Spa Clean o Pool Clean (pag 51)

v
L
l
d
P

volume in m3

Lunghezza in m
larghezza in m
diametro in m
Profondità in m

u rettangolare
v = L x l x P

u Circolare
v = d x d x P x 0.785

u Altre forme
v = L x l x P x 085

forma della tua vasca: formule:

Manutenzione Filtri
durante i vari cicli di utilizzo dell’impianto il dispositivo filtrante 
( filtro a cartuccia o a sabbia) si incrosta di sporco, impurità e 
calcare. Per mantenere sempre efficente il potere filtrante del 
dispositivo e di conseguenza un’ottima qualità dell’acqua,  è  
necessaria una frequente pulizia dello stesso.
Quali prodotti utilizzare:

filter Clean (pag 51)

Trattamento Antischiuma 
In caso di produzione accidentale di schiuma causata da 
detergenti corpo, oli e creme abbronzanti o altre sostanze 
chimiche introdotte nell’acqua, al fine di salvaguardare gli 
impianti è opportuno trattare l’acqua con un prodotto in 
grado di abbattere o limitare la schiuma.
Quali prodotti utilizzare:

foam Stop (pag 52)

Trattamento Invernale
Una volta che il periodo di utilizzo della piscina o spa volge al termine, è opportuno effettuare un’adeguata chiusura invernale 
dell’impianto.
Un corretto trattamento invernale della piscina infatti ne consentirà una più agevole riapertura e messa in funzione.
Quali prodotti utilizzare:

Winter S  (pag 52)

Come calcolare il volume dell’acqua

e’ importante calcolare e conoscere il volume dell’acqua della 
piscina o spa per effettuare un corretto dosaggio dei 
prodotti chimici.
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Trattamenti Sanificanti:

-   Trattamento a base di bromo : BromNet 20 (pag 47)

-   Trattamento a base di ossigeno :OxiNet 20 (pag 47) (consigliato)

Altri Trattamenti:

-   regolazione del pH : Idro Ph-  per ridurre il pH  /  Idro pH+ per innalzare il pH (pag 48)

-   Trattamento antialga : Alga Clean Plus (pag 49)

-   Trattamento chiarificante : Kristal Blue (pag 50)

-   Trattamento anticalcare : Kal Stop Plus (pag 49)

-   Trattamento antischiuma : Foam Stop (pag 52)

-    Pulizia linea di galleggiamento :  DeterBord Green (pag 51)

-    Pulizia vasca e superficie : SpaClean (pag 51)

-    Manutenzione filtri : Filter Clean (pag 51)

-    Misurazione del pH e sanificante : Kit Test pH-Br
2
/O

2 
 in pastiglie (pag 55)

P R O d O T T I  C O N S I G L I A T I  P E R 

S P A
I N  S I N T E S I :

Trattamento Standard

NB: non mescolare i prodotti chimici. 

Non versare nella piscina più di un prodotto alla volta 

per evitare eventuali reazioni chimiche.
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Trattamenti Sanificanti:

-  Trattamento a base di cloro : ChlorNet 200 (pag 46)

Altri Trattamenti:

-   Trattamento Shock (iniziale) :  Chlor Shock (pag 46)

-   regolazione del pH : Granu Ph-  per ridurre il pH  /  

    Granu pH+ per innalzare il pH (pag 48)

-   Trattamento antialghe : Alga Clean (pag 49)

-   Trattamento flocculante/chiarificante : Super Floc (pag 50)

-   Trattamento anticalcare : Kal Stop (pag 49)

-   Trattamento sanificante d’urto :  Chlor Shock (pag 46)

-   Trattamento antischiuma : Foam Stop (pag 52)

-   Trattamento invernale : Winter S (pag 52)

-    Pulizia linea di galleggiamento :  DeterBord (pag 51)

-    Pulizia vasca e superficie : Pool Clean (pag 51)

-    Manutenzione filtri : Filter Clean (pag 51)

-    Misurazione del pH e sanificante : Kit Test pH-Cl
2 

     in pastiglie (pag 55)

P R O d O T T I  C O N S I G L I A T I  P E R 

P I S C I N A

Trattamenti Sanificanti:

-  Trattamento a base di cloro multiazione : 

   ChlorNet 200 4 Azioni (pag 46)

Trattamento Standard Trattamento Multiazione (consigliato)

NB: non mescolare i prodotti chimici. 

Non versare nella piscina più di un prodotto alla 

volta per evitare eventuali reazioni chimiche.

Altri Trattamenti:

-   Trattamento Shock (iniziale) :  Chlor Shock (pag 46)

-   regolazione del pH : Granu Ph-  per ridurre il pH  /  

    Granu pH+ per innalzare il pH (pag 48)

-   Trattamento anticalcare : Kal Stop (pag 49)

-   Trattamento sanificante d’urto :  Chlor Shock (pag 46)

-   Trattamento antischiuma : Foam Stop (pag 52)

-   Trattamento invernale : Winter S (pag 52)

-    Pulizia linea di galleggiamento :  DeterBord (pag 51)

-    Pulizia vasca e superficie : Pool Clean (pag 51)

-    Manutenzione filtri : Filter Clean (pag 51)

-    Misurazione del pH e sanificante : Kit Test pH-Cl
2 

     in pastiglie (pag 55)



ChlorShock
Trattamento shock a base di 
cloro in granuli          
 
e’ un prodotto sanificante in forma 
granulare a rapida dissoluzione che 
permette di  contrastare efficacemente 
ed efficacemente la gran parte dei 
microrganismi acquatici inquinanti 
oltre a funghi e batteri. ChlorShock è 
il prodotto ideale  per il 
trattamento iniziale 
dell’acqua, per 
il ripristino della 
qualità dell’acqua 
in seguito a 
c o n d i z i o n i 
c l i m a t i c h e 
estreme o in 
caso di un uso 
intensivo della 
spa o piscina.

formati  disponibili : 
1 - 5 Kg

saniicanti

Chlornet
Trattamento saniicante in 
granuli a base di cloro

Prodotto ad alta attività battericida a 
base di cloro granulare stabilizzato 
ideale per ottenere una sanificazione 
preventiva e continua dell’acqua. 
ChlorNet permette di  mantenere un 
valore di cloro “libero” costante in 
grado di garantire una clorazione lenta 
e continua e un’efficace sanificazione 
dell’acqua di spa o piscina. 

formati  disponibili : 1 - 5 Kg

ChlorShock 20 
Trattamento shock a base di 
cloro in pastiglie              
           
e’ un prodotto sanificante a rapida 
dissoluzione in pratiche pastiglie da 
20gr. 
ChlorShock 20 è in grado di contrastare 
efficacemente gran parte degli 
organismi acquatici inquinanti oltre 
a funghi e batteri. ChlorShock 20 è il 
prodotto ideale  per il trattamento iniziale 
dell’acqua,  per il ricondizionamento 
della qualità dell’acqua in seguito a 
condizioni climatiche estreme o in caso 
di un uso molto intenso della spa o 
piscina.

formati  disponibili : 1 Kg

Chlornet 20
Trattamento saniicante in 
pastiglie a base di cloro

Sanificante in pastiglie da 20gr. a lenta 
dissoluzione a base di cloro stabilizzato. 
Prodotto ad alta attività che permette di  
mantenere in acqua un valore di cloro 
“libero” costante, in grado di garantire 
una clorazione lenta e continua e 
un’efficace sanificazione. Ideale per 
spa e piscine.

formati  disponibili : 1 Kg

Chlornet 200 4 AZIONI 
Trattamento saniicante 
multi-azione a base di cloro

Trattamento multifunzione in pastiglie 
da 200gr. a lenta dissoluzione e ad 
alta attività sinergica, sanificante, 
stabilizzante, antialga, e flocculante, 
per un trattamento di mantenimento  
continuo dell’acqua di piscina. Ideale per 
piscine di medie e grandi dimensioni.

formati  disponibili : 5 - 10 Kg

Chlornet 200
Trattamento saniicante in 
pastiglie a base di cloro

Sanificante in pastiglie da 200gr. a 
lenta dissoluzione a base di cloro 
stabilizzato. 
ChlorNet 200  è un prodotto ad elevata 
attività che permette di  effettuare una 
sanificazione costante ed efficace.  

Ideale per piscine di medie e 
grandi dimensioni.

 
formati  disponibili : 
5 - 10 Kg
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(ideali per piscina)
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Bromnet 20
Saniicante in pastiglie a base di 
bromo

Trattamento sanificante in pastiglie da 20gr. 
a lenta dissoluzione ideale per spa e piscine 
di medie o piccole dimensioni. A differenza 
del cloro, il trattamento a base di bromo non 
danneggia la pelle né i capelli, è più efficace 
con l’acqua molto calda e/o calcarea e riduce 
notevolmente le esalazioni maleodoranti.

formati  disponibili : 1 - 5 Kg

Bromnet 20 multiazione
Saniicante in pastiglie a base di 
bromo

Trattamento sinergico, sanificante e antialga 
in pastiglie da 20gr. a lenta dissoluzione, 
ideale per spa e piscine di medie o piccole 
dimensioni. Il trattamento a base di bromo non 
irrita la pelle  e non danneggia i capelli, è più 
efficace con l’acqua molto calda o calcarea e 
riduce sensibilmente le esalazioni sgradevoli.

formati  disponibili : 5 Kg

oxinet 20
Saniicante in pastiglie a base 
di ossigeno attivo

Prodotto in pastiglie da 20gr, ideale per il 
trattamento sanificante dell’acqua senza 
cloro. 
L’ossigeno attivo offre molti vantaggi, sviluppa 
una sanificazione molto rapida ed efficace, 
non irrita gli occhi e non emette odori 
sgradevoli. 
OxiNet 20 è la soluzione giusta 
per il trattamento di mantenimento 
dell’acqua delle spa 
 
formati  disponibili : 1,2 - 5 Kg

oxigen Shock 
Trattamento shock a base di 
ossigeno attivo

Soluzione sanificante in forma liquida per 
trattamento shock/mantenimento dell’acqua 
senza cloro. L’ossigeno attivo offre molti 
vantaggi, sviluppa una sanificazione molto 
rapida ed efficace, non irrita gli occhi e non 
emette odori sgradevoli. Oxigen Shock è il 
prodotto ideale  per il trattamento iniziale 
dell’acqua, per il ripristino della qualità 
dell’acqua in seguito a condizioni climatiche 
estreme o in caso di un uso intensivo della spa 
o piscina.

formati disponibili : 5 Lt
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ossigeno
bromo&

(ideali per spa)
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Idro pH+ 
Innalzatore del  pH  dell’acqua 
in forma liquida

Questo correttore basico del pH è il 
prodotto ideale per “aggiustare” il 
valore del pH dell’acqua. Semplice e 
pratico nell’utilizzo, Idro pH+, in pochi 
minuti è in grado di innalzare il valore 
del pH dell’acqua fino ad ottenere 
velocemente quello desiderato. 

formati  disponibili :  1 - 5 - 10 Lt

Granu pH+ 
Innalzatore del pH dell’acqua in 
forma granulare

Grazie alla sua formulazione Granu pH+ 
garantisce una rapida gestione del 
valore del pH dell’acqua.  Semplice e 
pratico nell’utilizzo, in pochi minuti 
Granu pH+ è in grado di innalzare 
il valore del pH dell’acqua fino 
ad ottenere velocemente quello 
desiderato. 

formati  disponibili : 1 - 5 Kg
 

Idro pH-
Riduttore del pH dell’acqua in 
forma liquida

Questo correttore acido del pH è il 
prodotto ideale per “aggiustare” il 
valore del pH dell’acqua. Semplice 
e pratico nell’utilizzo, Idro pH- in 
pochi minuti è in grado di abbassare 
il valore del pH dell’acqua fino 
ad ottenere velocemente quello 
desiderato. 

formati  disponibili : 1 - 5 - 10 Lt

Granu pH- 
Riduttore del  pH  dell’acqua in 
forma granulare

Grazie alla sua formulazione, Granu pH-  
garantisce una rapida gestione del 
valore del pH dell’acqua. 
Semplice e pratico nell’utilizzo, 
in pochi minuti Granu pH- è in 
grado di abbassare il valore del 
pH dell’acqua fino ad ottenere 
velocemente quello desiderato. 

formati  disponibili : 1,5 - 5 Kg

regolatoripHdel

OKforSPA

OKforSPA
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alkalin+ 
Innalzatore del livello di 
alcalinità dell’acqua

Prodotto in polvere per aumentare l’alcalinità 
dell’acqua quando ha un valore inferiore alle 
125 ppm. L’alcalinità totale indica la quantità 
di componenti alcalini (carbonati, 
bicarbonati e idrossidi) dissolti 
nell’acqua di una piscina.

formati  disponibili :  10 Kg



alga Clean
Antialga concentrato ad azione schiarente

Le alghe sono organismi vegetali unicellulari che possono 
svilupparsi e moltiplicarsi soprattutto quando la temperatura 
dell’acqua è abbastanza calda. Alga Clean previene e contrasta 
la proliferazione di questi microrganismi 
nelle acque di spa o piscine, garantendo 
all’utente un adeguato grado di 
protezione contro funghi e batteri.

formati  disponibili : 5 - 10 Lt

alga Clean plus
Antialga concentrato, azzurrante e 
schiarente  

Per contrastare attivamente la formazione di alghe e 
l’intorbidimento delle acque è importante l’uso regolare di un 
alghicida efficace. 
Alga Clean plus assolve in pieno queste importanti funzioni e 
nel frattempo effettua un’attività azzurrante 
e schiarente dell’acqua. Indicato per le 
spa con idromassaggio in quanto 
non produce schiuma. 

formati  disponibili : 1 - 5 - 10 Lt

Kal Stop
Sequestrante del calcare e metalli pesanti

Soluzione specifica in forma liquida ad azione anticalcare e 
sequestrante dei metalli (ferro e rame). 
Kal Stop evita e riduce i depositi di origine minerale migliorando 
la qualità dell’acqua di balneazione. Prodotto ideale per piscine 
di tutte le dimensioni. 

formati  disponibili : 5 - 10 Lt

Kal Stop plus 
Sequestrante del calcare e metalli pesanti 
a base naturale

Soluzione specifica ad azione anticalcare e sequestrante dei 
metalli pesanti la cui forza attiva deriva dagli acidi della frutta. 
Kal Stop plus è un prodotto concentrato ideale per un utilizzo 
in spa e piscine. esercita un’azione chiarificante dell’acqua 
mantenendo in sospensione il calcare e contrastandone la 
formazione. 

formati  disponibili : 1 - 5  Lt

antialga
anticalcare&

OKforSPA
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Prodotto specifico con azione flocculante per filtri al quarzo (sabbia).
Aumenta notevolmente l’azione filtrante aiutando il filtro a trattenere 
anche le particelle più piccole. 

elimina le tracce di ferro. 
Non provoca l’impaccamento dei filtri.

formati  disponibili : 5 - 10 Lt

chiariicante a base naturale

  OKforSPA

OKforSPA

Kristal Blue è un prodotto a 
base naturale che esercita 
un’azione chiarificante 
dell’acqua di spa e piscina 
per renderla perfettamente 
trasparente e cristallina.

Il particolare principio attivo a base 
naturale agisce eliminando i grassi e gli 
odori di origine corporea, rimuovendo le 
impurità dovute ai metalli sciolti e, grazie 
ad un’energica azione  “flocculante”, 
rendendo la filtrazione  dell’acqua molto 
più efficace. 

formati  disponibili : 1 - 5 Lt

Base naturale t
 Multiazione t

 Pratico ed eicace t

Super Floc
FLOCCULANTE CONCENTRATO
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Disincrostante e sgrassante 
per apparati iltranti                                                                                           
 
formulato ad alta concentrazione con 
azione sgrassante, disincrostante e 
sanitizzante per filtri    (a carta e a sabbia) 
e per  impianti a circuito chiuso. filter 
Clean rimuove agevolmente depositi 
organici, alghe e incrostazioni calcaree 
da filtri al quarzo, a cartuccia (carta) di 
piscine e spa. 

formati  disponibili : 1 - 5 Lt 

Deterbord GREEN
Detergente e sgrassante 
per spa e piscina

detergente ideale per pulire e sgrassare 
le pareti della vasca.
deterbord Green rimuove la linea di 
galleggiamento con estrema facilità 
detergendo a fondo la superfice e, 
grazie al suo pH neutro, non altera i 
parametri chimico-fisici dell’acqua.   
Prodotto a base vegetale e a 
bassissimo impatto ambientale,  non 
inquina e non irrita la pelle.
 
formati disponibili : 
750 ml - 5 Lt

Deterbord
Detergente per linea di 
galleggiamento

Prodotto ad alta concentrazione 
con azione detergente e fortemente 
sgrassante per la rimozione di residui 
organici e di grasso che aderiscono 
alle pareti della vasca. La formulazione 
di deterbord non altera i parametri 
chimico-fisici dell’acqua. 

formati  disponibili : 750 ml - 5 Lt

Pool Clean
Detergente e sgrassante 
per piscina

La speciale formula bilanciata del 
prodotto permette di rimuovere 
velocemente e contemporaneamente 
le incrostazioni calcaree e lo sporco 
grasso dalle  superfici della piscina e 
dall’ambiente circostante (pavimenti 
ceramici, in gres e in cotto fiorentino). 
La presenza di inibitori di corrosione 
preserva le parti metalliche da 

qualunque aggressione. 

formati  disponibili : 
1 - 5 - 10 Lt

Spa Clean
Detergente, sgrassante e 
disincrostante per spa

Spa Clean è un detergente con 
forte azione combinata sgrassante e 
disincrostante. 
rimuove le incrostazioni organiche 
e di calcare anche molto tenaci in 
modo veloce ed efficace, preservando 
le superfici trattate grazie alle sue 
proprietà anticorrosive.
Bastano alcune gocce di Spa Clean per 
detergere e disincrostare 
efficacemente le superfici 
della spa.

formati disponibili : 
750 ml  - 5 Lt

pulizia vasca
&

OKforSPA  .........OKforSPA

iltri

F I L T E R

CLEANOKforSPA
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Winter S
Trattamento  invernale per 
piscine

Soluzione sanificante specifica per la 
manutenzione della piscina nel periodo 
invernale.
Winter S renderà più semplice la 
riattivazione della piscina per la nuova 
stagione, dopo 
l’inverno, evitando 
la formazione e la 
sedimentazione di 
alghe e calcare. 

formati  disponibili : 
5 - 10 Lt MiC 53 

Antimicotico concentrato                                                                                       

Sanificante e deodorante a base di Sali 
Quaternari d’Ammonio.
L’elevata concentrazione dei Sali 
Quaternari d’Ammonio rende Mic 53 un 
sanificante particolarmente efficace per 

detergere, deodorare le superfici e 
per contrastare la proliferazione 
delle micosi bloccando le 
fermentazioni batteriche negli 
ambienti sportivi,  palestre,  
hammam, centri benessere  e 
zone adiacenti alla piscina.

formati  disponibili : 5 - 10 Lt

Foam Stop 
Antischiuma siliconico 
concentrato

Soluzione liquida ad alta concentrazione 
specifica per ridurre o abbattere la formazione 
di schiuma in acqua. Una piccola dose 
del prodotto agisce rapidamente e con 
grande efficacia eliminando il problema 
della  schiumosità presente nella spa o nella 
piscina.

formati  disponibili : 500 ml  - 1 - 5 Lt

&

trattamenti

antischiuma
antimicotici

invernali,



Kit Pool
[10-50 m3]
Contiene:
ChlorShock 1 kg.
ChlorNet 200 - 4 Azioni 5 kg
Granu pH- 5 kg.
deterbord 750 ml
Tester pH/Cl

2
 in pastiglie 1 pz. *

Kit Pool 
[50-200 m3]
Contiene:
ChlorShock 5 kg.
ChlorNet 200 - 4 Azioni 10 kg.
Granu pH- 5 kg.
deterbord 750 ml
Tester pH/Cl

2
 in pastiglie 1 pz. *

Kit oxi Spa

Contiene:
OxiNet 20 1,2 kg.
Idro pH- 1 lt.
Alga Clean Plus 1 lt.
deterbord Green 750 ml. 
foam Stop 500 ml.
Tester pH/Br

2
 - O

2
 in pastiglie 1 pz. *

Kit Brom Spa

Contiene:
BromNet 20 1 kg.
Idro pH- 1 lt.
Alga Clean Plus 1 lt.
deterbord Green 750 ml.
foam Stop 500 ml.
Tester - pH/Br

2
 - O

2
 in pastiglie 1 pz.  *

kit pool
spa&antimicotici

pag. 53
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TeSTer pH/Cl
2
 - Br

2

Tester in gocce per la misurazione del 
pH, dei valori di Cloro e Bromo residuo 
presenti in acqua.

TeSTer pH/Cl
2
 

Tester in pastiglie per la misurazione 
del pH e del valore di Cloro residuo 
presente in acqua in mg/l.

TeSTer pH/Br
2
 - o

2

Tester in pastiglie per la misurazione 
del pH, dei valori di Ossigeno e Bromo 
residui  presenti in acqua. 

TeSTer pH/o
2
 PLUS

Tester in pastiglie per la misurazione 
del pH e del valore di Ossigeno residuo 
presente in acqua.

TeSTer pH

Tester in strisce di carta reagente per la 
misurazione del pH.

rICaMBI DI PaSTIGLIe

- dPd1 (Cloro) - 250 pz.
- dPd4 (Ossigeno/Bromo) - 250 pz.
- Phenol red (pH) - 250 pz.
- Phenol red + dPd4 
  (ph + Ossigeno/Bromo) - 40pz. (20 + 20)

           OKforSPA

OKforSPA

pH
  OKforSPA

           OKforSPA
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Il pH Seeker è un misuratore 
elettronico, a batterie,  prodotto 
dalla Monarch Pool System, che 
permette con poche e semplici 
mosse di rilevare il valore 
del pH in maniera precisa e 
professionale.

Particolarmente indicato nelle 
vasche all’aperto, la cui acqua 
è esposta continuamente a 
smog, insetti, foglie, e altri 
agenti che ne alterano il livello 
di acidità, e nelle quali quindi la 
misurazione del pH va eseguita 
frequentemente.

Il kit è dotato di una batteria da 
9 volt, un cacciavite piccolo a 
punta piatta, e una soluzione 
apposita per la taratura iniziale 
del tester.

TeSTer aquaCheck

pH/Cl2/Alcalinità/Stabilizzatori

L’AquaCheck è un tester che indica la quantità di pH, Cloro libero, 
alcalinità e Stabilizzatori (acido cianurico) presenti in acqua.
Per avere risultati precisi basta attendere 15 secondi. Libretto 
d’istruzioni in 15 lingue.  

OKforSPA

SEEKER
pH
Misuratore elettronico del pH

DoSaTore GraDUaTo 

Per ProDoTTI CHIMICI 

Pratico dosatore graduato da 25 ml per 
calcolare con precisione la quantità di 
prodotto chimico liquido da versare in 
acqua.

  OKforSPA...
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DOSATORI

DoSaTore 

GaLLeGGIanTe

dosatore galleggiante costruito per 
disciogliere in acqua le pastiglie 
sanificanti da 20 gr.

DS CoMBI 

dosatore galleggiante 
per disciogliere in acqua 

pastiglie sanificanti da 
20 gr, con termometro 

incorporato.

anTI-InSeCT 

Prodotto repellente per insetti in 
pastiglie da 30 gr, a base di oli 
essenziali naturali, che favorisce 
l’allontanamento degli insetti 
(mosche, zanzare, vespe, etc) dalla 
superfice dell’acqua e nei dintorni 
della piscina. 

PERSANIFICANTE

reTIno160

Il retino160 è un accessorio indispensabile 
per tenere pulita e priva di impurità l’acqua 
della piscina o della spa. e’ dotato di un 
manico telescopico di 160cm che ne 

permette l’uso in qualsiasi condizione.

ManICo TeLeSCoPICo

Manico allungabile adatto a molteplici usi.

Ø = 26 mm

lmax = 2,4 m

VARI UTILI

IN PASTIGLIE

  OKforSPA

  OKforSPA
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GLI ACCESSORI VAC :

Grazie al retino contenuto nella 
confezione, è possibile pulire agevolmente 
lo sporco in superfice.

Le setole rigide della spazzola compresa 
nella confezione, permettono di rimuovere 
agilmente lo sporco già depositato e 
incrostato al fondo della vasca.

Con il supporto è possibile appendere 
vac al muro per averla comoda e a 
portata di mano. Si fissa al muro con 4 viti 
(non comprese nella confezione).

  OKforSPA

V A C
P O M P A  M A N U A L E

CONTIENE :

 
vac è la pompa manuale (pulitore di fondo) che ti permette di aspirare l’acqua, trattenere le 
impurità, e reimmettere in vasca acqua pulita.

e’ l’ideale per la pulizia di spa e vasche dalla forma particolare, dove ci sono molte pieghe, conche 
e curvature, proprio dove riesce difficile andare a pulire senza dover svuotare completamente la 
vasca.

p e r  l a  p u l i z i a  d e l l a  S P A
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Water

 

Lampada galleggiante rGB Multicolor a Led per spa o piscine, 
utilizzabile anche in giardino o all’ interno. funziona con batteria 
al Litio ricaricabile dalla durata di 10 ore circa. La ricarica della 
batteria avviene per induzione in circa sei ore tramite la sua base  
collegata alla rete elettrica.
Il diffusore è realizzato in polietilene traslucido infrangibile che la 
rende impermeabile all’acqua e resistente agli urti.
La lampada emette 7 diverse colorazioni: bianco, verde, azzurro, 
blu, viola, rosso e giallo. 
e’ dotata di un telecomando per la gestione delle diverse opzioni 
di illuminazione:
- effect Bougie (effetto Candela)
- Auto (scorrimento graduale di tutti i colori)
- verrouillage (luce fissa di un colore a scelta)
- variateur (variatore di intensità luminosa)
- Boutons Coleur (selezione del singolo colore)
- Arret (Accensione/Spegnimento)

La confezione è composta dal diffusore, dalla base e dal supporto 
per la ricarica, l’alimentatore da 220v, il telecomando, e manuale 
di istruzioni (solo in lingua francese).
Ideale per creare atmosfere rilassanti, divertenti, 
e sensuali...

Kit di prodotti ad alta concentrazione 
per colorare temporaneamente l’acqua 
della spa.
Sono disponibili 6 colorazioni: 
Mango, Oceano, Laguna, emerald, 
fucsia e Lavanda

La colorazione può durare alcune ore o 
anche di più, a seconda del trattamento 
disinfettante usato (Cloro, Bromo 
o Ossigeno). Per annullare l’effetto 
colorante del prodotto prima della sua 
naturale scomparsa, basta effettuare 
un trattamento disinfettante shock.
I prodotti non producono schiuma 
e possono essere usati anche con 
l’idromassaggio in funzione. 

OKforSPA

C O L O U R

MINIEGG
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HydroSal®
sali della vita

Prodotti speciici per il trattamento saniicante dell’acqua di spa e piscina con Acqua Termale.

HydroSal è un progetto ambizioso messo a punto da Tecno Line rivolto all’innovazione e all’ eco-sostenibilità dei 

trattamenti chimici nella ricerca del massimo benessere della persona durante l’uso della piscina o della spa. 
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HydroSal

Tecno Line  con la Linea Prodotti 
HydroSal® intende promuovere una 
nuova filosofia, un’idea rivoluzionaria 
per la gestione di spa e piscine.

 L’idea è scaturita da un’approfondita 
ricerca che ha confermato le proprietà 
dei così detti “Sali della Salute” 
(Magnesio, Potassio, Iodio) capaci, se 
presenti in concentrazioni adeguate 
nelle acque di balneazione, non solo 
di apportare benefici alla salute, 
ma anche di garantire una migliore 
disinfezione delle acque, riducendo  
o eliminando il ricorso al cloro o ad 
altre sostanze chimiche utilizzate per 
trattare l’acqua di spa o piscine.

Il progetto che ha permesso la nascita 
dei prodotti della linea HydroSal® 
ha stabilito un nuovo traguardo 
nell’ambito del trattamento delle 
acque di balneazione coniugando 
diversi elementi che fino ad oggi 
sembravano incompatibili:
trattamento dell’acqua, natura e 
rispetto dell’ambiente, armonia e 
bellezza del corpo. 

I “Sali della  Salute” (Magnesio, 
Potassio, Iodio), elementi fondanti 
di questo progetto, diventano 
ancora una volta protagonisti della 
salute dell’uomo e dell’ambiente 
che lo circonda apportando 
un contributo unico ed 
insostituibile.

i Minerali

Il Magnesio ricopre un’importanza 
fondamentale per il funzionamento del 
corpo umano di cui regola quasi 350 
reazioni biochimiche. Stress, diete 
squilibrate, stili di vita non adeguati 
sono le minacce che ogni giorno 
dobbiamo affrontare.

Un corretto apporto di Magnesio ci 
aiuta a ritrovare il nostro equilibrio 
psico-fisico. 

Anche il Potassio è un elemento 
importantissimo e addirittura 
essenziale per la nostra stessa vita 
poiché svolge un’azione fondamentale 
nella sintesi delle proteine e nella 
conversione dello zucchero in 
glicogeno. 

L’attuale alimentazione, ricca di 
cibi cotti o raffinati, risulta essere 
mediamente molto povera di Potassio 
e l’immersione in acque ricche di 
questo sale minerale, nella giusta 
misura, ci aiuta a sopperire a tali 
carenze.

Infine non possiamo trascurare un 
micro elemento bio-essenziale come 
lo Iodio, che entra a far parte di molti 
processi metabolici ed ormonali.

Questi Sali possono essere assimilati 
attraverso la pelle, oltre che per 
inalazione, grazie al processo di 
osmosi che si attiva quando un 
corpo è immerso in una soluzione 
salina. 



HydroSal®

natura e ambiente

Grazie alla linea prodotti HydroSal® 
d’ora in poi si potrà godere di una 
spa o di una piscina perfettamente 
disinfettata, salubre e al tempo stesso 
compatibile con la natura.

La forte azione sinergica, battericida 
e batteriostatica dei Sali contenuti 
nella soluzione “AquaSal” permette 
di ridurre in modo significativo 
la quantità di sostanze chimiche 
fortemente aggressive necessarie per 
un mantenimento ottimale dell’acqua 
di spa o piscine. 

Inoltre, a differenza di quanto accade 
con il sale comune, la soluzione 
“AquaSal” non provoca alcuna 
corrosione da salsedine alle strutture 
metalliche e all’ambiente circostante.

Gli ulteriori  prodotti della linea 
HydroSal®, più precisamente,  
“pH-Sal”,   “BioSal”   e  “disySal”, 
con le  loro  specifiche  funzioni,  
concorreranno  in  modo eco-
sostenibile ad ottenere un’acqua 
limpida e cristallina. 

armonia e Bellezza

Il bagno quotidiano nelle acque 
trattate con i prodotti della linea 
HydroSal® produce un effetto 
drenante e levigante sulla cute. 
L’epidermide non si secca poiché lo 
strato protettivo della pelle rimane 
intatto impedendone l’inaridimento.

L’equilibrio sinergico dei complessi 
salini favorisce il benessere 
dell’organismo regolando il 
metabolismo del derma e favorendo 
il rilascio delle tossine dagli strati 
superficiali della pelle.

Magnesio, Potassio e Iodio potenziati 
con i Bio-Oligoelementi sono in grado 
di abbassare l’acidità del corpo e 
riequilibrare il pH naturale della cute, 
riattivare il processo rigenerativo 
cellulare, rinforzare il sistema 
immunitario, migliorare il sonno ed 
esercitare una forte azione antistress 
e cardiotonica.

Nelle spa e nelle vasche 
idromassaggio, grazie alla 
nebulizzazione prodotta dai getti 
idromassaggio, i principi attivi dei
“Sali della Salute” vengono assimilati 
anche per inalazione aumentando 
e favorendo ulteriormente gli effetti 
benèfici degli stessi.
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aquaSal
AquaSal é una miscela ad alta concentrazione di sali di Magnesio, 
Potassio e Iodio ad elevata attività biologica da addizionare alle 
acque di piscina, spa e idromassaggio. AquaSal permette di 
riprodurre in vasca le qualità benefiche delle migliori Acque Termali 
alcalino magnesiache. 

La soluzione acqua termale AquaSal, è estremamente versatile in 
quanto si può  utilizzare in abbinamento  agli altri prodotti della 

linea HydroSal®, oppure con qualsiasi altro prodotto chimico per 
il trattamento dell’acqua (es. Cloro, Bromo, ecc.), già presente in 
vasca.
I sali di Magnesio e Potassio, lo Iodio e gli Oligoelementi contenuti 
nella formulazione di AquaSal, oltre ad apportare all’acqua i noti 
benefici propri di questi elementi, ne contribuiscono ad una migliore 
e più efficace sanificazione riducendo sensibilmente l’uso dei 
prodotti chimici.

Il bagno nelle acque addizionate con AquaSal favorisce il benessere 
dell’organismo producendo un grande effetto rigenerante.
L’equilibrio sinergico dei complessi salini stimola il processo 
rigenerativo cellulare rinforzando il sistema immunitario.

L’utilizzo di AquaSal è alquanto semplice e pratico e non richiede 
alcuna manutenzione, controllo o conoscenza specifica del 
trattamento delle acque. 

Il prodotto è disponibile nelle 
seguenti referenze :

AquaSal Natural (inodore) 
formati  disponibili :  1 - 5 - 10 Lt

AquaSal Balsamic  (nota balsamica) 
formati  disponibili : 1 - 5 Lt

AquaSal AlgaRibe (nota marina) 
formati  disponibili : 1 - 5 Lt

AquaSal Exotic (nota calda esotica)
 formati  disponibili : 1 - 5 Lt

AquaSal Tahiti (nota floreale) 
formati  disponibili :  1 - 5 Lt

HydroSal®
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DisySal 

Sanificante in pastiglie da 20gr.

Pastiglie da 20gr a base di ossigeno attivo, ideale per il 
trattamento igienizzante dell’acqua di spa. 

disySal sviluppa una sanificazione molto rapida ed efficace 
dell’acqua, non irrita gli occhi e non emette odori sgradevoli 
rendendo molto più gradevole la balneazione. 

formati  disponibili : 1,2 - 5 Kg

BioSal 

Antialga concentrato e igienizzante delicato

Miscela bio ossidante a forte effetto igienizzante e anti-alga 
a base di perossidi naturali stabilizzati e di oligoelementi.  

BioSal sviluppa ossigeno attivo nascente, in grado di 
contribuire sensibilmente alla sanificazione dell’acqua della 
spa o piscina. 

Prodotto idoneo anche per l’utilizzo in impianti con 
sterilizzazione a sale.

formati  disponibili : 500 ml - 1 Lt

pH-Sal 

Correttore Acido in forma liquida

Naturale, ad effetto tampone con azione battericida e anti-
alga si utilizza per abbassare il valore del pH dell’acqua. 
La sua speciale formulazione bilanciata e addizionata 
con Magnesio e Potassio, riduce la presenza di inquinanti 
organici e mantiene sotto controllo la flora batterica e algale 
evitando la formazione di biofilm e di depositi calcarei sui 
mezzi filtranti. 

Prodotto idoneo anche per l’utilizzo in impianti con 
sterilizzazione a sale.

formati  disponibili : 500 ml - 1 Lt

HydroSal®
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StabSal

Provvederà alla stabilizzazione del Cloro prodotto 
dall’elettrolisi salina favorendone l’efficacia e 
riducendo nel contempo la formazione di depositi 
calcarei sulle sonde elettrolitiche.    

formati  disponibili : 5 Kg

aquaSal Steril
 

Oltre ad apportare all’acqua della piscina preziosi minerali quali 
Magnesio, Potassio, Iodio e Oligoelementi, non provoca nessun 
effetto legato alla corrosione da salsedine tipica del cloruro di sodio, 
preservando le strutture metalliche in prossimità della vasca.

L’acqua addizionata con AquaSal Steril 
risulterà perfettamente pulita e sanificata 
e, al tempo stesso, ricca di elementi 
essenziali per la salute e il benessere 
dell’organismo umano. 
 

formati  disponibili : 10 Kg

trattamento acqua 

    con sterilizzatori a saleSPECIALE

HydroSal®

La sterilizzazione a sale è un metodo efficace e innovativo di disinfezione dell’acqua della piscina in quanto permette di ottenere una 
piscina limpida e pulita senza ricorrere all’aggiunta di prodotti chimici. 
Questo metodo è creato pensando al principio naturale dell’ecosistema marino. Il suo funzionamento infatti risulterà tanto semplice 
quanto efficace.
Attraverso un’apposita apparecchiatura, il sale, precedentemente immesso in acqua, viene trasformato per elettrolisi in cloro gassoso, 
un potente disinfettante in grado di contrastare istantaneamente ed efficacemente la formazione di batteri e microorganismi. 

Al fine di usufruire appieno di queste nuove tecnologie sono nati i prodotti AquaSal Steril e StabSal.
due prodotti innovativi specifici per un utilizzo in impianti di sterilizzazione a sale.
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Grazie ai Sali di Magnesio, Potassio e Iodio infatti, AquaSal rock è in grado di incrementare in modo significativo gli effetti  benefici 
generati dalla stanza del sale rendendo questa pratica particolarmente efficace.

AquaSal rock è disponibile in due versioni : Air e Ground.

stanze del sale SPECIALE

HydroSal®

ROCK
A q u a S a l

La stanza del sale è un ambiente le cui pareti ed il soffitto sono completamente ricoperte di cristalli di sale.
Al fine di creare un microclima speciale e molto simile a quello presente nelle grotte di sale sotterranee, vengono utilizzati particolari 
dispositivi che riducono il sale in particelle di dimensioni micrometriche, le quali vengono successivamente ionizzate e mescolate 
accuratamente con una corrente d’aria dispersa uniformemente in tutta la camera di sale rendendo l’atmosfera satura di cloruro 
di sodio.Il sale e le minuscole particelle di sale ionizzate negativamente creano un aerosol, in grado di viaggiare in profondità nel 
sistema respiratorio e raggiungere anche i polmoni a livello alveolare.

AquaSal ROCK si propone come una valida alternativa al classico sale (cloruro di sodio).

A i r  &  G r o u n d
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aquaSal rock air 

Prodotto appositamente studiato per 
i dispositivi di micronizzazione per 
aereosol. 

formati  disponibili : 5 - 10 Lt

aquaSal rock Ground

Ideale per essere distribuito sul 
pavimento dell’ambiente della stanza 

del sale

formati  disponibili : 10 Kg



Ds Combi

Il pratico dosatore galleggiante 
con termometro incorporato 
ideale per la diffusione in 
acqua delle pastiglie disySal.

HydroSal®

accessori della linea:

Tester pH/oxi

Tester in pastiglie per la 
misurazione del pH e del valore 
di Ossigeno residuo presente 
in acqua.

Dosatori Graduati

Pratico dosatore graduato, 
scala da 0 a 25ml per un 
dosaggio semplice ma preciso 
dei prodotti HydroSal in forma 
liquida o gel.

Tester pH

Tester in strisce di carta 
reagente per la misurazione 
del pH.

Tester in strisce reagenti per rilevare 
il valore del cloruro di sodio presente 
nell’acqua della spa o piscina. 
Contiene 16 test strips.

SALT
t e s t  s t r i p e s

SALINITY
s e e k e r

accessori utili:

Tester elettronico specifico 
con display digitale per 
la rilevazione del tasso di 
salinità dell’acqua della spa o 
piscina.

Indicato particolarmente per 
le piscine o per le spa situate 
all’aperto, laddove il contatto 
con elementi esterni (foglie, 
insetti, smog, ecc ...), possono 
far variare rapidamente il 
livello di salinità dell’acqua.
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I prodotti HydroSal sono disponibili in un pratico KIT che include i quattro prodotti della linea necessari per il trattamento sanificante 
con acqua termale delle spa, oltre ad alcuni accessori indispensabili per ottimizzare la gestione dell’acqua:
un pratico Dosatore Galleggiante per pastiglie da 20g, e un Tester per misurare il livello del pH dell’acqua.

Contiene:
- AquaSal x 2 pz
   (a scelta tra Natural, Balsamic, Algaribe, exotic, o Thaiti) 1 Lt cad.
- pH-Sal 1 Lt
- BioSal 500 ml
- disySal 1,2 Kg
- Tester pH 1 pz.
- ds Combi 1 pz.
- dosatore Graduato 1 pz.

HydroSal®

Kit completo HydroSal (per spa max 2m3)

KIT SPA
H y d r o S a l
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Oli essenziali, erbe aromatiche e fragranze dalle note balsamiche, dolci ed esotiche per vasca 
idromassaggio, sauna e bagno turco, spa e docce emozionali.

Sono i prodotti  Idro Bath®,  pensati per dare spazio alle tue emozioni e accompagnarti  in un 
coinvolgente percorso “benessere” finalizzato al raggiungimento di un’intensa e consapevole 

armonia  fisica e mentale  in totale relax.
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DrenanTe

Bagno Aromatico coadiuvante della circolazione. A base di 
olii essenziali di cipresso, lavanda, rosmarino, ed estratti 
di centella asiatica e rusco, è l’ideale nei trattamenti 
dermopurificanti, in caso di pesantezza e gonfiore delle 
gambe.

formati disponibili:
20 - 200 - 400 ml

IDROESSENZE AROMATICHE 

Questi quattro Bagni Aromatici, sinergie tra oli essenziali ed estratti vegetali resi idrosolubili per essere utilizzati 
nell’idromassaggio, grazie alla loro particolare fluidità,  possiedono un alto potere penetrante e vengono facilmente 

assorbiti da ogni tipo di pelle.

Le essenze Aromatiche, a base di oli essenziali, da sempre costituiscono una insostituibile fonte di medicamento naturale 
sfruttando i principi attivi degli estratti vegetali.

L’idromassaggio, che come è noto è lo strumento più semplice e naturale per opporsi agli inestetismi della pelle, è senza dubbio 
uno dei mezzi più efficaci per l’utilizzo di queste preziose risorse naturali.

LenITIVo

Bagno Aromatico che dona freschezza e morbidezza 
alla cute. dona elasticità alla pelle grazie agli olii 
essenziali di limone, arancio, cedro e verbena, in 
associazione agli estratti glicolici di camomilla e tiglio.

formati disponibili: 
20 - 200 - 400 ml

per vasca idromassaggio

BAGNI AROMATICI
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raSSoDanTe

Bagno Aromatico studiato per tonificare e rinvigorire la 
cute. I principi attivi che lo compongono, olio essenziale di 
rosmarino, di menta, d’eucalipto e di salvia, in abbinamento 
agli estratti di luppolo, possiedono un grande potere 

penetrante, e agiscono su ogni tipo di pelle.

formati disponibili:  20 - 200 - 400 ml

KIT aSSorTITI

Confezioni assortite di Bagni Aromatici

formati disponibili: 
20 ml x 24 pz. assortiti

200 ml x  4 pz. assortiti

CeLLULITe

Ideale nel trattamento della cellulite, questo Bagno 
Aromatico si avvale delle proprietà benefiche 
naturali di estratti di ippocastano, cannella, lavanda, 
timo, estratto glicolico di edera e un complesso di 
principi attivi estratti dal tallo delle alghe, fucus 
vesiculosus.

formati disponibili:  20 - 200 - 400 ml



THALASSO

Tali  componenti sono in grado di attraversare la cute in presenza di 37°c di temperatura, e il 
loro effetto risulta rafforzato dall’aggiunta di alghe. Infatti, 1 kg di alghe micronizzate contiene 
tanto iodio quanto 10.000 litri di acqua marina e concentra in sé un valore di elementi essenziali 
all’organismo umano quali sali minerali, potassio, vitamine e aminoacidi, pari a 500 volte quello 
marino. 

La THALASSOcosmesi favorisce lo stato di forma in via generale, la rivitalizzazione dopo una 
fatica intensa, attenua il senso di pesantezza delle gambe, ammorbidisce lo strato corneo, 
conferisce sensazione di gradevole freschezza all’epidermide.

Inoltre attenua sensibilmente la ritenzione idrica, aiutando così la pelle a conservare turgore, 
elasticità e idratazione.

formati disponibili: 50 - 500 gr

sali e alghe marine
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per vasche con e senza idromassaggio

La funzione della THALASSOcosmesi è 
quella di apportare all’organismo, attraverso 
l’assorbimento cutaneo, quegli elementi 
benèfici contenuti nell’acqua di mare come 
iodio, zolfo, calcio e magnesio dei quali 
l’organismo, se stanco e affaticato presenta 
un deficit.

Cosmesi
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Cosmesi
Distende

rinfresca
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THERMAL

ThermalBath scaturisce da un’approfondita ricerca che ha confermato le proprietà dei 
così detti ‘Sali della Salute’ (Magnesio, Potassio e Iodio) fondamentali per la salute 
dell’uomo. 

L’equilibrio sinergico dei complessi salini di ThermalBath favorisce il benessere 
dell’organismo regolando il metabolismo del derma e favorendo il rilascio delle tossine 
dagli strati superficiali della pelle.

Magnesio, Potassio e Iodio potenziati con i Bio-Oligoelementi sono in grado di 
abbassare l’acidità del corpo e riequilibrare il pH naturale della cute, riattivare il processo 
rigenerativo cellulare, rinforzare il sistema immunitario, migliorare il sonno ed esercitare 
una forte azione antistress e cardiotonica.

ThermalBath è disponibile in 4 fragranze: Balsamic (fresca nota balsamica), Algaribe 
(nota marina), exotic (nota calda esotica), Tahiti (nota floreale Monoi).

formati disponibili: 1 - 5 Lt

acqua termale nella tua vasca
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Bath
THERMALbath é una miscela ad alta 
concentrazione di sali di Magnesio, 
Potassio e Iodio ad elevata attività 
biologica che permette di riprodurre in 
vasca le qualità benefiche delle migliori 
Acque Termali alcalino magnesiache.

per vasche con e senza idromassaggio
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THERMALBath
Leviga la pelle

rigenera

Inoltre il bagno quotidiano con  ThermalBath 
produce un effetto drenante e levigante 
sulla cute, l’epidermide non si secca poiché 
lo strato protettivo della pelle rimane intatto 
impedendone l’inaridimento.

Nelle vasche Idromassaggio, grazie 
alla nebulizzazione prodotta dai getti 
idromassaggio, i principi attivi di ThermalBath 
oltre che per osmosi,  vengono assimilati 
anche per inalazione aumentando e favorendo 
ulteriormente gli effetti benèfici degli stessi.



F r U C T I S

Il fresco profumo 

di frutta ti regala le 

sensazioni piu dolci 

e appaganti. La 

gustosa fragranza 

di fragola stimolerà 

i ricordi di momenti 

piacevoli, giocosi, e 

indimenticabili.

e X o T I C

fragranza dal tipico 

aroma esotico, caldo 

e inebriante, dalle 

note dominanti di 

cocco e vaniglia, che 

ti saprà cullare verso 

le spiagge tropicali 

dei tuoi sogni.

formato disponibile:

250 - 500 ml

T a H I T I

dalla Polinesia, 

paradiso tropicale, 

questa essenza al 

profumo di Monoi 

de Tahiti. L’aroma 

coinvolgente è in 

grado di donarti 

sensazioni  rilassanti 

armoniose e sensuali.
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e X T a S Y

Il fresco aroma 

balsamico di questa 

fragranza per 

spa, trasforma un 

semplice bagno 

in un’esperienza 

emozionale ricca 

e piacevolmente  

rigenerante.

formato disponibile:

250 - 500 ml

formato disponibile:

250 - 500 ml

formato disponibile:

250 - 500 ml



ConFeZIonI aSSorTITe 

All’interno: 1 exTASY, 1 exOTIC, 1 TAHITI e 1 frUCTIS

formato disponibile: 
250 ml x 4 pz.
500 ml x 4 pz.

fragranze aromatiche 

per SPA e mini-piscine
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L’AromaTerapia, è un trattamento naturale che permette di sfruttare i benèfici effetti di piante e fiori. Il 
termine stesso indica l’impiego di sostanze aromatiche, come gli oli essenziali, che si pongono come 

coadiuvanti nella ricerca del  pieno benessere e nella prevenzione di malattie. 
 

Le numerose proprietà terapeutiche di queste essenze derivano dalla loro complessa composizione 
chimica. Per brevità si ricordano l’azione diuretica, antispasmodica, sedativa, tonificante, 

riequilibrante, depurativa, antireumatica, afrodisiaca ecc..

rILaSSanTe

olio essenziale di Arancio

Questo olio essenziale viene estratto dalla 
scorza dei frutti per pressione  a freddo. e’ 
principalmente noto per le sue proprietà 
sedative e tranquillanti, e grazie agli effetti 
rilassanti e distensivi che procura, aiuta a 

combattere stanchezza e insonnia.

formati disponibili: 20 - 100 ml

La sauna e il bagno turco sono certamente due modi pratici ed efficaci per trarre giovamento da queste preziose risorse 
naturali. La vaporizzazione degli oli infatti permette un rapido assorbimento dei principi attivi da parte dell’organismo 

umano il quale risponde alle sollecitazioni aromatiche in maniera straordinaria.

per sauna

e bagno turco

OLI ESSENZIALI

DrenanTe

olio essenziale di Lavanda

viene prodotto per distillazione delle 
sommità fiorite di varie specie di Lavandula. 
Si distingue per le sue caratteristiche 
antibatteriche, diuretiche e per il suo 
potere cicatrizzante. Ideale nei trattamenti 
antirughe, antiacne e anticellulite.

formati disponibili: 20 - 100 ml
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DePUraTIVo

olio essenziale di Limone

Le sue principali funzioni sono quelle 
vitaminiche, sgrassanti, diuretiche e 
ricostituenti. Particolarmente indicato per 
trattamenti antistress e antirughe, ideale 
per pelli secche e disidratate. 

formati disponibili: 20 -100 ml

TonIFICanTe

olio essenziale di Eucalipto

viene estratto per distillazione dalle 
foglie di eucalipto (eucaliptus Globulus) 
e si caratterizza per una potente azione 
antisettica, balsamica, e antireumatica. 
Trova ottimo impiego nei trattamenti 

antismagliature. 

formati disponibili : 20 -100 ml

KIT aSSorTITo 100 ml

 Confezioni assortite di Oli essenziali.
 formati disponibili:  100 ml x 4 pz. assortiti

CoFaneTTo “AromaTerapia”
 Confezione assortita di Oli essenziali per avere in un 
unico pratico ed elegante cofanetto, tutte e quattro le 
profumazioni AromaTerapia.
 
formati disponibili:  20 ml x 4 pz. assortiti
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L’uso delle piante per fini terapeutici è una pratica antichissima ormai sempre più diffusa ed è comunemente conosciuta come 
Fitoterapia.  La linea erbevive si compone di quattro miscele di erbe e fiori scelte e selezionate scrupolosamente.

Pensate e realizzate per sfruttare al meglio i benèfici effetti della fitoterapia mediante 
l’utilizzo del bagno di vapore, comunemente detto “Bagno Turco”.

La confezione contiene 10 filtri per un totale di 100 gr di  erbe Aromatiche. 

per bagno turco

ERBE AROMATICHE

TonIFICanTe

Erbe aromatiche a base di Eucalipto

Le proprietà antisettiche e balsamiche dell’eucaliptus in foglie, abbinato a foglie 
monde di rosmarino, Timo volgare ed estragone, rendono la miscela TONIFICANTE, 
ideale nelle terapie volte ad attenuare i fastidi delle vie respiratorie , rinfrescandole, 
tonificandole, e donando piacevoli sensazioni di benessere.

formati disponibili: 100 gr

rInFreSCanTe

Erbe aromatiche a base di Arancio e Liquirizia

L’Arancio dolce e la Liquirizia in radice, miscelati al Pino in gemme e a foglie 
di Lemon Grass, sono le ricche componenti della miscela RINFRESCANTE. 
Questo prodotto, abbinato alla stimolazione del vapore acqueo, sprigiona le sue 

proprietà balsamiche, nutritive, e tonificanti, ideali nei trattamenti rigeneranti.

formati disponibili: 100 gr
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DrenanTe

Erbe aromatiche a base di Biancospino

La miscela di erbe DRENANTE, ideata per stimolare e favorire la circolazione linfatica, 
si compone di foglie e fiori note per le loro proprietà astringenti, tonificanti e attivanti 
della circolazione. Questa miscela, infatti, si avvale di Biancospino, in foglie e fiori, 
Cipresso in bacche, Calendula in fiori e Spirea Ulmaria.

formati disponibili: 100 gr

rILaSSanTe

Erbe aromatiche a base di iori d’Arancio 
e Salvia Oicinale

La miscela RILASSANTE si propone come prodotto ideale per stimolare il nostro 
organismo grazie alle preziose proprietà calmanti e rinfrescanti dei fiori di Arancio 
e di Malva, delle sommità fiorite del Meliloto, e della Salvia Officinale in foglie, 
ben nota per le sue proprietà tonificanti e stimolanti, atte a combattere lo stress.

formati disponibili: 100 gr

KIT aSSorTITo erBe aroMaTICHe 

formati disponibili: 100 gr x 4 pz. assortiti
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e’ una pratica antichissima dalla notevole capacità di 
rilassamento e disintossicazione.

La sauna non è altro che un bagno d’aria estremamente 
calda e secca che si effettua in un ambiente chiuso dove 
una specifica apparecchiatura riscalda e deumidifica 
l’aria.   

e’ una pratica tanto semplice quanto efficace le cui  virtù 
terapeutiche ed estetiche sono ben note a chiunque e 
considerate come una fonte suprema di benessere.
La Sauna aiuta a scaricare la tensione nervosa e l’ansia, 
la pelle si depura attraverso la sudorazione (con cui si 
eliminano acidi e tossine) rivelando una pulizia profonda, 
ma delicata dell’epidermide.

Questa antichissima pratica aiuta a diminuire l’inestetismo 
della cellulite e può essere indicata in caso di patologie 
localizzate in virtù dell’effetto decontratturante sulla 
muscolatura.
Tutto l’organismo risente dunque positivamente di questi 
effetti che lo rendono più energico e attivo.

Le fragranze aromatiche, utilizzabili durante il ciclo della 
Sauna, andranno ad arricchire ulteriormente i benèfici effetti 
di questa terapia.
Gli stimoli olfattivi derivanti dalla “profumoterapia” infatti 
attivano determinate ghiandole del sistema endocrino in 
grado di diffondere intense e piacevoli sensazioni che 
contribuiscono significativamente al benessere del corpo e 
della mente.  

fragranze aromatiche idrosolubili concentrate 
per sauna

FRAGRANZE SAuNA



BaLSaMIC sauna
Menta ed Eucalipto

fragranza aromatica balsamica dal 
profumo di eucalipto e Menta. dona 
una piacevole sensazione di “natura” 
rigenerando mente e corpo.

formato disponibile:  250 ml - 1 Lt

VanILLa sauna
Vaniglia

Aroma dai sorprendenti effetti 
antidepressivi con la capacità, tipica 
della vaniglia, di scacciare la tristezza e 
stimolare un buon riposo notturno.

formato disponibile: 250 ml - 1 Lt

LeMon sauna
Limone

fresco aroma di limone per la tua 
sauna, che ti infonderà armonia e 
buon umore.

formato disponibile: 250 ml - 1 Lt

CarIBe sauna
Frutti Tropicali

fragranza che ricorda le spiaggie tropicali, 
il cui aroma caldo e avvolgente ti rilasserà 
scacciando lo stress della giornata e ti 
ricaricherà di energia, 

formato disponibile: 
250 ml - 1 Lt

pag. 85

KIT aSSorTITo FraGranZe SaUna 

formati disponibili: 250 ml x 4 pz. assortiti



L’ Hammam o  Bagno Turco è una pratica tra le più diffuse nel mondo del benessere naturale.

Si tratta di un trattamento che si svolge in un ambiente chiuso dove l’umidità relativa è molto alta  (dal 90 al 100%) e  la 
temperatura varia dai 40° ai 60°C. 

Nella pratica del Bagno Turco la sudorazione risulta essere meno intensa rispetto alla Sauna, ciononostante, grazie ad un 
tempo di permanenza maggiore all’interno dell’ambiente con alta umidità, risulterà comunque maggiore.

Come la Sauna anche il “bagno di vapore” ha molteplici effetti positivi sull’organismo umano. 
Infatti, grazie alla grande quantità di vapore prodotto, il Bagno Turco favorisce la circolazione e la dilatazione dei vasi 
sanguigni.  Il calore  inoltre  provoca l’apertura dei pori con relativo aumento della sudorazione stimolando così una 
profonda pulizia e purificazione della pelle.
Il Bagno Turco ha un effetto tonificante e rilassante aiutando il sistema nervoso a combattere lo stress e la tensione 
quotidiana.

Le fragranze aromatiche, utilizzabili durante il ciclo del Bagno di vapore, andranno ad arricchire ulteriormente i benèfici 
effetti di questa terapia.
Gli stimoli olfattivi derivanti dalla “profumoterapia” infatti attivano determinate ghiandole del sistema endocrino in grado di 
diffondere intense e piacevoli sensazioni in grado di contribuire significativamente al benessere del corpo e della mente.  
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fragranze aromatiche pronte all’uso
 per bagno turco domestico o professionale

FRAGRANZE HAMMAM



BaLSaMIC hammam
Menta ed Eucalipto

fragranza balsamica dalle note 
fresche di eucalipto e Menta, 
per rigenerare corpo e mente e 
per sentirsi immersi nella natura 
incontaminata.

formato disponibile: 
500 ml - 5 Lt

LeMon hammam
Limone

delicato e intenso aroma di 
limone che pervaderà il bagno 
turco, donandoti una piacevole 
sensazione di armonia e buon 
umore.

formato disponibile: 
500 ml - 5  Lt

VanILLa hammam
Vaniglia

Aroma dai sorprendenti effetti 
antidepressivi, questa fragranza 
calda e avvolgente ha la 
straordinaria capacità, tipica della 
vaniglia, di scacciare la tristezza 
stimolando inoltre un buon riposo 
notturno.

formato disponibile: 

500 ml - 5 Lt

CarIBe hammam
Frutti tropicali

fragranza tipica delle spiaggie 
tropicali, dal gradevole aroma 
floreale fresco e inconfondibile 
per conferire carica positiva e 
benessere.

formato disponibile: 
500 ml - 5 Lt
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KIT aSSorTITo

FraGranZe BaGno TUrCo 

formati disponibili: 500 ml x 4 pz. assortiti
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DOCCE
FRAGRANZE

CarIBe

Fragranza 
aromatica ai Frutti 
Tropicali

fragranza tipica delle spiagge
tropicali, dal gradevole aroma
floreale fresco e inconfondibile, 
ideale per conferire positività e 
benessere.

formati disponibili: 1 - 5 Lt

BaLSaMIC

Fragranza 
aromatica Menta 
ed Eucalipto

fragranza balsamica dalle 
note fresche di eucalipto e 
Menta, per rigenerare corpo
e mente.

formati disponibili: 1 - 5 Lt

LeMon

Fragranza 
aromatica al 
Limone

delicato e intenso aroma 
di limone che pervaderà la 
piscina e la zona circostante, 
donandoti una piacevole 
sensazione di armonia e buon 
umore.

formati disponibili: 1 - 5 Lt

VanILLa

Fragranza 
aromatica alla 
Vaniglia

Aroma dai sorprendenti
effetti antidepressivi, questa
fragranza calda e avvolgente
ha la straordinaria capacità,
tipica della vaniglia, di 
scacciare la tristezza 
stimolando il buonumore.

formati disponibili: 1 - 5 Lt

essenze aromatiche idrosolubili 
in grado di donare intense e 
piacevoli sensazioni.
Una doccia emozionale, un 
momento dedicato solo a se 
stessi per immergersi nel relax 
più totale. 

Tecno Line ha messo a punto 
4 fragranze, Balsamic, Lemon, 
vanilla e Caribe,  specifiche per 
docce emozionali e ideali per 
uso domestico e professionale. 

EMOZIONALI



PISCINA
FRAGRANZE

DreaMY

Fragranza aromatica ai Frutti Tropicali

formati disponibili: 500 ml

enerGY

Fragranza aromatica Menta ed Eucalipto

formati disponibili: 500 ml

CYTrUSY

Fragranza aromatica al Limone

formati disponibili: 500 ml

SVVeeTISH

Fragranza aromatica alla Vaniglia

formati disponibili: 500 ml

Quattro specifiche fragranze 
super-concentrate, pronte all’uso, 
ideali  per aromatizzare l’acqua 
della piscina.
Non irritano la pelle e non 
alterano i parametri chimico fisici 
dell’acqua. 

KIT aSSorTITo

Fragranze Piscina

Kit composto di 4 prodotti assortiti: 
1 SWeeTISH, 1 CYTrUSY, 1 dreAMY e 1 eNerGY.

formati disponibili: 500 ml x 4 pz.
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Condizioni di vendita
Il contratto 

Le presenti Condizioni Generali disciplinano il contratto di vendita e tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, 
le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. 
L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o la conferma dell’ordine da parte di Tecno Line sas in qualunque modo effettuate, comportano 
l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di vendita. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Tecno Line sas non sono 
impegnative e vincolanti per quest’ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa.  Le offerte di vendita formulate da Tecno Line sas 
hanno una validità di 30 giorni decorrenti dalla formulazione delle stesse, decorso il suddetto termine l’offerta di vendita non avrà più  alcuna validità. 
Tutte le informazioni tecniche e le caratteristiche contenute nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni, nelle offerte, nelle circolari o in altri 
documenti pubblicitari o promozionali, sono puramente indicativi e non impegnativi per Tecno Line sas.
Tutte le fotografie riportate nel presente catalogo sono puramente indicative, quindi non verrà riconosciuta alcuna rivalsa se il materiale consegnato 
risulterà diverso dalle immagini.  Tecno Line sas si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che reputi necessarie, senza alcun obbligo di 
preavviso all’acquirente, purché non venga alterata la funzionalità del prodotto.

Ordini

L’ordine è irrevocabile da parte dell’Acquirente ma non impegna la venditrice se non confermato per iscritto per mezzo della conferma d’ordine. 
L’esecuzione dell’ordine da parte della venditrice comporta accettazione dello stesso. e’ espressamente esclusa la facoltà dell’acquirente di recedere 
unilateralmente dall’ordine e dal contratto. Qualora dopo la conferma dell’ordine la venditrice venga a conoscenza che l’acquirente si trova in condizioni 
di difficoltà finanziaria, la venditrice potrà, a sua scelta sospendere il contratto ed esigere particolari garanzie, oppure risolvere il contratto per 
inadempimento dell’acquirente, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Il minimo d’ordine è pari a euro 300,00 lordi (iva e trasporto esclusi).

Prezzi 
I prezzi di vendita dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente o 
all’emissione della conferma d’ordine da parte di Tecno Line sas.
Tecno Line sas si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore nell’eventualità in cui si verifichino  aumenti di costo delle 
materie prime, della manodopera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione.
Tasse, imposte, spese relative all’emissione di effetti bancari o all’eventuale regolarizzazione del contratto sono a carico dell’acquirente. 
I prezzi dei prodotti s’intendono sempre franco fabbrica.

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente in euro e in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma 
d’ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo devono essere effettuati per contanti al domicilio di Tecno Line sas. e’ facoltà di 
quest’ultima accettare anche altre forme di pagamento (ricevuta bancaria, bonifico bancario, ecc.). eventuali pagamenti fatti ad agenti o rappresentanti 
di Tecno Line sas non si intendono effettuati, e pertanto non liberano l’acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla 
medesima. 
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Tecno Line sas il diritto di sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento 
in questione, variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori 
garanzie.
Il ritardo nei pagamenti farà maturare interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali (art. 5 del d.Lgs. 231/2002 e successive 
integrazioni).
L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite 
solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. L’acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, 
comunque originatisi, nei confronti di Tecno Line sas.
I prodotti consegnati restano di proprietà di Tecno Line sas sino al momento del completo pagamento.

Imballo e Spedizioni 

Il prezzo indicato nel listino prezzi include l’imballo standard idoneo alla spedizione.
Salvo accordi diversi, la fornitura dei prodotti s’intende franco fabbrica e pertanto i rischi relativi alla consegna passano all’Acquirente nel momento 
in cui la merce viene affidata al vettore. I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi. viene pertanto 
esclusa qualsiasi responsabilità di Tecno Line sas, diretta o indiretta, per  tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
Spese di Trasporto: qualora la merce venisse spedita franco destino, l’addebito in fattura, calcolato sull’importo dell’ordine, ammonterà al 3% sul netto 
fattura con un minimo di € 15,00. 

Normative,  responsabilità e garanzia

I prodotti Tecno Line sas sono conformi alla legislazione e alle normative vigenti in Italia, conseguentemente l’Acquirente si assume  la responsabilità 
di verificare  ogni eventuale difformità esistente tra le norme Italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti. Tecno Line sas garantisce che i 
prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui 
sono espressamente destinati. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. La 
suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali 
vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, Tecno Line sas, a 
sua scelta, potrà fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente  prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o emettere nota 
di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia qualora 
non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In tali casi Tecno Line sas potrà richiedere  la resa dei prodotti difettosi, 
che diventeranno di sua proprietà. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Tecno Line sas le 
spese di sostituzione dei prodotti  saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle 
garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Tecno Line sas comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, 
l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in nessun caso Tecno Line sas potrà essere ritenuta responsabile per danni 
indiretti o consequenziali.

Varie  

L’invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole.
e’ inteso che l’eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinunzia ad 
esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti.

Foro competente 

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana. 
Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Giudice di pace o del Tribunale di Modena, a seconda del valore. Sarà 
tuttavia in facoltà della venditrice di adire a sua scelta uno degli altri fori competenti a norma di legge.
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Le fotografie hanno valore puramente 
indicativo. L’azienda si riserva il diritto di 
apportare, senza preavviso, in qualsiasi 
momento e per qualsiasi motivo tutte le 
modifiche che riterrà utili.
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